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Vaccino anti COVID 19 

Il 2020 si chiude con un’ottima notizia: 

sono arrivati in azienda i vaccini anti 

COVID 19! 

A partire dal 4 gennaio 2021 prenderà 

quindi avvio la campagna vaccinale anti 

Covid-19 per tutto il personale. Nel pia-

no strategico nazionale è, infatti, previ-

sto che gli operatori delle aziende sani-

tarie siano i primi a vaccinarsi, in quanto 

soggetti a rischio più elevato di essere 

esposti all’infezione da COVID-19 e di trasmettere il virus a pa-

zienti suscettibili e vulnerabili nei setting di cura e assistenza. La 

vaccinazione verrà eseguita nei tre presidi ospedalieri di Busto 

Arsizio, Gallarate e Saronno. Potete aderire alla campagna anche 

subito, andando sul portale SIGMA dove trovate tutte le indica-

zioni in merito. Ulteriori informazioni sono state fornite nei giorni 

scorsi tramite la casella di posta administrator. 

Vaccinarsi è un gesto d’amore verso gli altri, vaccinarsi è un 

dovere per chi ha perso la vita per il COVID 

Una Lotteria dedicata a chi si è preso cura degli altri 

L’associazione “Il Basket siamo noi”  si è fatta promo-
trice di un’iniziativa che quest’anno aveva un duplice 
scopo: soddisfare gli scopi istituzionali dell’associa-
zione sostenendo economicamente la Pallacanestro 
Varese ed in aggiunta regalare un momento di di-
strazione e di leggerezza agli operatori sanitari dopo 
mesi di fatica e sacrifici. 

 
Dal mese di novembre 2020 è stata quindi lanciata la campagna “TUTTI PER UNO per “Un piccolo pensiero per chi ha altri 
grandi pensieri”.  
Lo scopo era quello di acquistare biglietti della lotteria “sospesi” e i cui premi verranno assegnati al personale sanitario, an-
che dell’ASST Valle Olona. L’iniziativa ha riscosso un’enorme successo che ha stupito anche gli stessi organizzatori dell’even-
to: sono stati infatti acquistati oltre 20.000 biglietti! 
Di questi 20.000, circa 12000 sono stati destinati agli operatori sanitari della ASST Sette Laghi e della ASST Valle Olona quindi 
dopo l’estrazione ufficiale, che avverrà oggi 31 Dicembre 2020, verrà effettuata un’ulteriore estrazione abbinando i biglietti ai 
numeri di matricola! In caso di vincita vi avviseremo personalmente! Buona fortuna a tutti! 
Gli organizzatori dell’evento ci tengono a farvi pervenire il loro messaggio: “Grazie da parte di tutti del lavoro che svolgete “! 
 
L’estrazione di oggi 31 Dicembre 2020, alla quale ha partecipato anche il Direttore Generale, è stata trasmessa in diretta fa-
cebook. Sulla nostra pagina https://www.facebook.com/asstvalleolona/ potete trovare il video dell’estrazione. 
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