ALLEGATO N°1
REQUISITI PER I CENTRI VACCINALI AZIENDALI
Elenco dei requisiti in possesso del Centro Vaccinale temporaneo aziendale per
l’effettuazione

di

vaccinazioni

………………………………….…….

anti

via/piazza

SARS-COV-2

sito

nel

Comune

………………………………………………….

di
n.

…….. :
 è stato individuato il medico responsabile dell’organizzazione e della gestione
dell’attività vaccinale;
 è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici ed è dotato di aree di parcheggio
adiacenti;
 i percorsi individuati mettono in relazione le diverse aree funzionali e sono identificabili,
sicuri, differenziati, dimensionati ed organizzati in modo da ridurre i tempi di spostamento
del paziente tra una postazione e l’altra, ottimizzando il tempo di erogazione;
 è conforme alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e comunque
gli spazi sono accessibili e fruibili anche dalle persone diversamente abili;
 è dotato di sistemi (strutturali e/o organizzativi) di gestione tali da garantire un sicuro
controllo degli accessi (rilievo temperatura, presidi per sanificare le mani e verifica utilizzo
mascherine, cartellonistica informativa per adozione procedure prevenzione COVID-19);
 è dotato di vie ed uscite che facilitano il deflusso delle persone in caso di emergenza;
 è dotato di ampie superfici calpestabili e sanificabili;
 è dotato di adeguati sistemi di protezione dagli agenti atmosferici;
 garantisce adeguata areazione naturale o adeguato sistema di condizionamento;
 è dotato di impianti elettrici a norma di adeguata potenza;
 è dotato di sistemi di illuminazione di emergenza;
 è dotato di idonei presidi antincendio;
 è dotato di servizi igienici e locali di servizio dedicati al personale addetto al completo
percorso vaccinale opportunamente attrezzati (es. magazzini, spogliatoi, area relax
ecc.);
 è dotato di servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno accessibile ai disabili (con
materiale a disposizione per l’eventuale sanificazione da fornire agli utenti);
 è dotato di arredi, in materiale facilmente sanificabile, necessari per l’attività svolta
(sedie, scrivanie, poltrone etc.);
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 dispone delle dotazioni necessarie per il mantenimento della catena del freddo con
opportuno sistema di controllo della temperatura; tale requisito deve essere garantito
anche durante il trasporto dei vaccini (D.G.R. N. 8/1587 del 22/12/2005);
 è dotato di locale/area opportunamente compartimentata per la gestione delle
emergenze con disponibilità di farmaci, presidi medici e attrezzature necessari per
intervenire in casi di urgenza/emergenza (D.G.R. n. 1587 del 22/12/2005). È fortemente
raccomandata la presenza di un DAE (D.G.R. IX/4717 del 23/01/2013) e di operatori
abilitati al suo utilizzo;
 assicura l’idonea gestione dei rifiuti sanitari;
 assicura la disinfezione delle superfici e sanificazione degli ambienti, ordinaria e
straordinaria;
 le attività sanitarie vaccinali sono svolte da personale in possesso dei titoli previsti dalla
Legge;
 assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche per la protezione del personale
coinvolto nel completo percorso vaccinale;
 è assicurata la disponibilità di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati
obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali
(regionali/nazionali);
 assicura la corretta raccolta e gestione dei documenti in formato cartaceo riguardanti i
dati sensibili (es. consenso informato);
 è dotato di spazi idonei per le attività amministrative/consulenza pre-vaccinale:
compilazione consenso informato, raccolta anamnesi, rilascio appuntamenti per
l’eventuale seconda dose, ecc.;
 è dotato di spazi idonei alla somministrazione del vaccino;
 è dotato di aree per la permanenza post-vaccinazione;
 assicura l’aderenza alle indicazioni per la gestione dei vaccini COVID nei Centri
Vaccinali (vd. Allegato “Indicazioni per la gestione dei vaccini Covid-19 presso i centri
vaccinali”) anche con adozione di idonee procedure;
 assicura che il Medico Competente aziendale è informato e coinvolto nell’attività di
vaccinazione Covid-19.
Data .........................
………………………………
(timbro e firma)
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