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Gentili Colleghi, 
 
Il 2021 è iniziato con un tocco di ottimismo grazie al lancio dei vaccini Moderna e Pfizer-
BioNTech, ma resta il fatto che i casi nel settore delle RSA stanno aumentando. Ora noi e 
Voi insieme dobbiamo agire, subito e con decisione, per proteggere chi è più vulnerabile,  i 
residenti delle RSA in Ontario e chi si prende cura di loro.  

 
Stiamo facendo grandi progressi nella distribuzione dei vaccini e sono felice di comunicare 
che ad oggi in Ontario quasi 100.000 persone sono state vaccinate. Stiamo agendo in modo 
rapido e deciso, e abbiamo bisogno del Vostro aiuto per convincere tutti i sanitari, gli ospiti 
delle RSA e i loro badanti a tirarsi su una manica e vaccinarsi. 
 

Farsi vaccinare è il modo più sicuro, efficace e affidabile per proteggere noi stessi e coloro 
che ci circondano dal COVID-19. È fondamentale che facciamo il possibile per fermare la 
diffusione del virus e tenere tutti al sicuro.  
 
In attesa di future spedizioni da parte del Governo Federale, prevediamo di somministrare 
nei prossimi giorni tutte le 95.000 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech nei nostri 19 punti 
vaccinali ospedalieri attivi. La scorsa settimana l'Ontario ha ricevuto la prima consegna del 
vaccino Moderna, 53.000 dosi, che stiamo utilizzando negli hotspot provinciali, Toronto, 
York, Peel e Windsor-Essex. Ci aspettiamo inoltre la consegna di ulteriori 56.000 dosi per 
l'11 gennaio. Il nostro obiettivo è vaccinare tutti gli ospiti e il personale delle RSA in questi 
hotspot entro il 21 gennaio.  
 
Presto definiremo i protocolli per trasferire in modo sicuro ed efficace il vaccino Pfizer-
BioNTech dal punto di consegna. Abbiamo iniziato la somministrazione dei vaccini Pfizer-
BioNTech nelle RSA e speriamo vivamente che un numero sempre maggiore di ospiti di 
queste residenze si sottoponga al vaccino nei prossimi giorni.  
 
È essenziale vaccinare il prima possibile e in sicurezza le persone più vulnerabili e chi si 
prende cura di loro, e chiedo il Vostro aiuto per dare un’accelerazione alla lotta contro il 
COVID-19.  
 
Cordiali saluti, 
 
 
Dott. Merrilee Fullerton 
Minister of Long-Term Care (Ministro per l'assistenza a lungo termine)  
 


