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____________ A Z I E N D A    S A N I T A R I A    L O C A L E 

N A P O L I    1   C E N T R O 
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tel. 081-254.44.03, email protocollogenerale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it _______ 
 

DIRETTORE GENERALE 
 

URGENTISSIMO, a mezzo PEC / email 
 

protocollo n°314704 del 28.12.2020 ERRATA CORRIGE 
la presente sostituisce la precedente 

Preg.mo Direttore Amministrativo aziendale 
dott. Michele Ciarfera 
e per suo tramite a tutte le articolazioni aziendali centrali di 
competenza amministrativa 
 

Preg.mo Direttori Sanitario aziendale dr.ssa. Maria Corvino 
e per suo tramite a tutte le articolazioni aziendali centrali di 
competenza sanitaria 
 

Preg.mi Direttori Dipartimento 
 

di Prevenzione, dr.ssa Lucia Marino 
e per suo tramite a tutte le articolazioni aziendali di competenza 
 

di Salute Mentale, dr. Fedele Maurano 
e per suo tramite a tutte le articolazioni aziendali di competenza 
e le SIR 
 

delle Dipendenze, dr. Stefano Vecchio 
e per suo tramite a tutte le articolazioni aziendali di competenza 
ed ai SerD 
 

Preg.mo Direttore Dipartimento Assistenza Primarie 
dr. Giuseppe Matarazzo 
e per suo tramite a tutte le articolazioni aziendali di competenza 
ed alle RSA / RSH 
e per suo tramite a tutte le AAFFTT e MMMMGG e PPLLSS 
 

Preg.mi Direttori Medici di Presidio / Amministrativi 
e per loro tramite a tutte le articolazioni presidiali di competenza 
 

P.O. Loreto mare 
 

P.O. dei Pellegrini 
 

P.O. Ospedale del mare 
 

P.O. San Giovanni Bosco / PSI Barra 
 

P.O. San Paolo 
 

Preg.mi Direttori Responsabili 
e per loro tramite a tutte le articolazioni presidiali di competenza 
e alle strutture di specialistica ambulatoriale e di riabilitazione 
accreditate 

Distretto Sanitario di base n°24 e n°73, dr.ssa Renata Brutto 
 

Distretto Sanitario di base n°25, dr. Tiziana Spinosa 
 

Distretto Sanitario di base n°26, dr. Anna Manna 
 

Distretto Sanitario di base n°27, dr. Raffaele Iandolo 
 

Distretto Sanitario di base n°28, dr. Beniamino Picciano 
 

Distretto Sanitario di base n°29, dr. Giseppe Monaco 
 

Distretto Sanitario di base n°30, dr. Sergio Pasquinucci 
 

Distretto Sanitario di base n°31, dr. Angelo Mengano 
 

Distretto Sanitario di base n°32, dr. Giuseppe Papaccioli 
 

Distretto Sanitario di base n°33, dr. Giuseppe Guadagno 
 

Preg.mo Direttore UOC COT 118 attività territoriali Napoli 1 Centro 
dr. Giuseppe Galano 

Oggetto: COVID-19. CAMPAGNA VACCINALE “fase T1”. 
COMPLETAMENTO ADESIONE PRELIMINARE del personale. 
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 In considerazione della prima fase della campagna vaccinale Covid 19 (fase T1), rivolta a tutto il 

personale sanitario o che a qualunque titolo svolga attività lavorativa nella struttura sanitaria interessata, si 

dispone che la S.V. provveda ad acquisire, anche per le vie brevi, da parte del personale (dipendente / 

convenzionato / esterno o comunque afferente alla struttura), ulteriore preliminare adesione volontaria ad 

essere sottoposto alla citata vaccinazione, che presumibilmente avrà inizio entro la prima decade di gennaio 

2021. 

 I relativi nominativi dovranno essere inseriti - dalle ore 9,00 di martedì 29 dicembre 2020 - sulla 

piattaforma dedicata, avendo cura di compilare ogni campo previsto nella stessa: 

- ogni struttura (P.O., Distretto Sanitario, Dipartimento strutturale, R.S.A., strutture accreditate, Ospedali 
classificati, etc.) utilizzerà le stesse credenziali già ricevute per la precedente attività ovvero chiederà nuove 
credenzial via e-mail sisto.andolfi@gesan.it; 

 

- avuto accesso alla piattaforma stessa provvederà ad inserire i nominativi con tutti i dati anagrafici e fattuali 
richiesti; 

 

- l’immissione dei dati sarà consentita fino alle ore 18.00 di lunedì 04 gennaio 2021, al fine di riferire agli 
uffici regionali entro tale data così da permettere di rispettare la scadenza nazionale indicata dalla struttura 
Commissariale. 

 
 Si precisa che l’adesione preliminare non costituisce consenso informato, non è vincolante per il personale 

interessato, che ulteriori adesioni non potranno essere successivamente inserite e che la finalità è quella 

di avere l’elenco finale degli operatori da sottoporre a vaccino. 

 Si rappresenta inoltre che, nelle more di precise indicazioni in merito agli operatori “già positivi al Covid 

19”, si provvederà a raccogliere l’adesione con riserva (si indicherà nel format della piattaforma la sussistenza 

di tale positività pregressa). 

 Si evidenzia che NON dovranno essere inseriti nominativi già precedentemente inseriti in quanto tale 

ulteriore attività è da intendersi ad integrazione dell’elenco già generato. 

 Si confida nella consueta collaborazione. 
il Direttore Generale 

dott. ing. Ciro Verdoliva 
_____firmato sull’originale_____ 

al lavoro per garantire salute 
  


