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Obiettivo
Protocollo Regionale

Definire i principi generali e i requisiti
per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale
alle aziende produttive insite sul territorio regionale
al fine di sviluppare in partnership
un impulso sincrono e sinergico alla campagna vaccinale
dei lavoratori che ne abbiano volontariamente manifestato l’interesse
e raccomandandone l’inclusione dei relativi familiari
proponendo un unico modello organizzativo
con diversificate capacità produttive (dosi vaccino/die):
- da 501 a 1000
- da 301 a 500
- da 181 a 300
- da 100 a 180

Criteri di inclusione
alla platea vaccinale

LAVORATORE
•

•
•

•

con età compresa nei gruppi target
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

FAMIGLIARE
della •

padre appartenente allo stesso nucleo famigliare

•

madre appartenente allo stesso nucleo famigliare

•

figli appartenenti allo stesso nucleo famigliare

residente in Regione Piemonte
non residente in Regione Piemonte ma dipendente
di azienda insita sul territorio regionale
•

conviventi aventi stessa residenza

che presta attività a qualunque titolo a favore che per fascia di età o categoria di rischio rientrano
dell’azienda a prescindere dal contratto applicato
nei gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19

DATORE DI LAVORO/TITOLARE
•

con età compresa nei gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

Criteri di esclusione
alla platea vaccinale

LAVORATORE – FAMIGLIARE – DATORE DI LAVORO/TITOLARE

•

“estremamente vulnerabile” o “fragile”

•

ad elevato rischio di reazione allergica grave

•

che ha già effettuato la prima somministrazione in altro setting

•

con appuntamento già comunicato da altro punto vaccinale

•

con avvenuto trasferimento della vaccinazione su piattaforma gestita da MMG

•

che ha manifestato una reazione allergica grave alla somministrazione della prima dose

REQUISITI
PUNTI VACCINALI
STRAORDINARI

- strutturali/logistici
- tecnologici
- organizzativi

Requisiti
strutturali/logistici

- segnaletica appropriata che indirizzi al punto vaccinale
- facilmente raggiungibile
- zona parcheggio con posti riservati alle persone con disabilità
- assenza di barriere architettoniche

- collocazione ad una distanza compatibile
dall’organizzazione sanitaria di riferimento territoriale
- servizi igienici dedicati all’utenza/disabili/équipe vaccinale
- facilmente sanitizzabile

- percorso lineare “one flow” ingresso->uscita
- compartimentato/compartimentabile secondo un percorso di flusso
per garantire la linearità dello svolgimento del processo vaccinale
ed impedire l’assembramento delle persone

Requisiti
tecnologici

- zaino per il primo soccorso e defibrillatore semiautomatico (DAE)

Strutturazione secondo indicazioni
fornite dal DIRMEI nella nota protocollo
n. 16251 del 16/12/2020

Materiale per rilevazione parametri
e rianimazione cardio-respiratoria













1 sfignomanometro
1 fonendoscopio
1 saturimetro (pulsiossimetro) portatile
1 pallone Ambu per rianimazione in PVC
dotato di connettore ossigeno reservoir
2 cannule oro-faringee di Mayo della
misura 3-4-5
1 maschera per pallone ambu della misura
3-4-5
2 raccordi per ossigeno
2 filtri antibatterici per adulto
2 placche monouso per DAE
4 rasoi monouso
2 pacchi di garze 10 cm x 10 cm

Farmaci
e set per infusioni


















4 siringhe da insulina, 2,5-5-10-20 ml
4 fiale Amiodarone 150 mg
10 fiale Adrenalina 1 mg
10 fiale Atropina Solfato 1 mg
4 flaconi Metilprednisolone 125 mg
4 fiale Clorfenamina Maleato 10 mg
4 fiale Soluzione Fisiologica 10 ml
4 flaconi Soluzione Fisiologica 250 ml
4 deflussori per infusione
4 rubinetti a 3 vie
4 pellicole fissaggio accesso venoso
4 pacchi garze sterili 10 cm x 10 cm
2 lacci emostatici venosi
4 cannule venose periferiche G 16-18-20
4 salviettine disinfettanti
2 bende autoadesive tipo peha-haft altezza
6 cm
2 rotoli di cerotto a nastro altezza 2,5 cm

Requisiti
tecnologici

-

zaino per il primo soccorso e defibrillatore semiautomatico (DAE)
-

-

PC con collegamento in rete

programma SIRVA-Light (Sistema Informativo Regionale per la gestione delle
Vaccinazioni) e relative credenziali di accesso
-

stampante - fotocopiatrice
-

-

termometro frontale a infrarossi o a colonna
-

-

telefono fisso

dispenser per igienizzazione mani

frigorifero con registrazione continua della temperatura
per conservazione giornaliera dei vaccini

materiale necessario alla realizzazione del processo vaccinale

Materiale per la realizzazione
del processo vaccinale

SANITARIO





















siringhe da 1 ml con ago rimovibile
aghi (23 G lunghi)
tamponi di garza
disinfettante per cute
garze 10 cm x 10 cm
cerotti medicati
rotolo cerotto a nastro altezza 2,5 cm
ghiaccio istantaneo
guanti monouso per uso medicale taglia S
guanti monouso per uso medicale taglia M
guanti monouso per uso medicale taglia L
visiere monouso
camici in TNT
maschere FFP2
mascherine chirurgiche
gel disinfettante mani
eosina 2% come soluzione colorante per
flaconi vuoti
pennarello indelebile
box rifuti speciali
alibox per taglienti

NON SANITARIO















moduli consenso informato vaccino utilizzato
moduli scheda anamnestica
risme di carta per stampante
biro rosse
biro nere
matite
gomma
evidenziatori
pinzatrice
punti per pinzatrice
forbici
scatoloni per archivio
contenitori per rifiuti urbani (cestini)
sacchi per cestini

Requisiti
organizzativi
•

èquipe vaccinale composta da:
• Medico
• Assistente Sanitario/Infermiere
• OSS
• Amministrativo

•

presenza di un regista del flusso vaccinale e di un responsabile medico del procedimento
vaccinale

•

formazione dell’équipe vaccinale inerente tutte le fasi del processo

•

istruzioni operative DIRMEI
• conservazione, ricostituzione/preparazione, somministrazione e smaltimento del vaccino
COVID-19
• gestione e segnalazione di sospetta reazione avversa a vaccino
• utilizzo del programma SIRVA-Light
• allertamento 118
• raccomandazioni sanificazione locali

•

checklist DIRMEI per il controllo giornaliero del contenuto dello zaino per il primo soccorso

•

schede tecniche dei vaccini utilizzati

