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Esperienze

INTRODUZIONE  E SCENARIO 
Il Piano strategico nazionale dei vaccini 
per la prevenzione delle infezioni da SARS-
CoV-2 si compone di due documenti:
• il documento Elementi di preparazione della strategia vac-

cinale, presentato dal Ministro della Salute al Parlamento il 2 
dicembre(1);

• le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vacci-
nazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021, con 
le quali sono state aggiornate le categorie di popolazione da 
vaccinare e le priorità.

Il Piano, elaborato dal Ministero della Salute, Commissario Straor-
dinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, 
è stato adottato con Decreto del 12 marzo 2021. Il 13 marzo 2021 
è stato diffuso il Piano vaccinale del Commissario straordinario per  
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Elaborato in ar-
monia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute, 
il predetto fissa le linee operative per completare al più presto la 
campagna vaccinale(2-3-4-5-6-7).

In considerazione delle indicazioni nazionali e regionali, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati da Regione Lombardia e incre-
mentare la capacità giornaliera di somministrazione dei vaccini, la 
ASST di Lodi ha individuato e organizzato tre centri vaccinali massivi:
1. Lodi - Padiglione fieristico: fino a 18 linee di attività,
2. Codogno – Palazzetto sportivo: fino a 8 linee di attività,
3. Sant’Angelo Lodigiano- Cupolone: fino a 6 linee di attività.
Il processo sotteso all'attività di vaccinazione anti SARS-CoV-2/CO-
VID-19 è estremamente complesso e molteplici sono le fasi e le 
attività allo stesso correlate, peraltro specificamente tipizzate nel 
documento approvato in CSR recante “Linee di indirizzo organizza-
tivo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari relativi alla 
campagna di vaccinazione ANTI SARS-COV-2/COVID-19” ovvero: ac-
coglienza all’esterno; accettazione amministrativa; anamnesi; som-
ministrazione e osservazione, nonché in quello adottato a livello 
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aziendale recante “Modello organizzativo – Attività di vaccinazione 
anti SARS-CoV- 2/COVID-19” . 
Si ritiene opportuno precisare che la complessità del predetto pro-
cesso deriva non soltanto dalla portata innovativa e sperimentale 
dello stesso, ma anche perché il medesimo è suscettibile di nume-
rose variabili che sottendono, rispetto all’ordinaria attività di vac-
cinazione, uno sforzo organizzativo maggiore in termini di risorse 
professionali, strumentali e logistiche da mettere in campo. Peral-
tro, proprio con riguardo alle risorse professionali, si precisa che ai 
professionisti sanitari coinvolti è richiesto un impegno ulteriore, in 
termini di velocità di risposta, flessibilità e tempestiva adattabilità 
ai nuovi scenari che di volta in volta vengono a determinarsi, mag-
giore attenzione alla persona assistita, nonché la necessità di assi-
curare elevati standard qualitativi e di sicurezza con riguardo alla 
specifica attività sanitaria.
Ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni 
normative, regolamentari e pattizie emanate a riguardo dal Gover-
no nazionale in ordine alla tipologia di professionisti sanitari che 
possono essere abilitati alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/CO-
VID-19 e che, quindi, possono essere chiamati a coadiuvare l’anzi-
detto processo vaccinale, si specifica che nei summenzionati centri 
vaccinali massivi hanno prestato la propria collaborazione, ciascu-
no per l’ambito di rispettiva competenza, i seguenti professionisti: 
Medici (medici ospedalieri, nelle diverse declinazioni contrattuali; 
MMG, medici volontari, medici USCA; medici specializzandi), assi-
stenti sanitari, infermieri e ostetriche. Si ritiene doveroso precisare 
altresì che per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
profilazione, i suddetti professionisti sanitari si avvalgono, di norma, 
del supporto tecnico – operativo di: Operatori Socio Sanitari (OSS), 
personale amministrativo, personale afferente alla Protezione Civile 
e ad altre Associazioni di Volontariato.
Come anticipato, il professionista sanitario, nell’ambito delle fasi in 
cui si declina il processo vaccinale, oltre alle attività che potrebbero 
essere definite “principali”, quali ad esempio l’anamnesi, l’inocula-
zione, la registrazione della vaccinazione e l’osservazione, svolge 
altre attività accessorie, preliminari e preparatorie alla seduta vac-
cinale, nonché di completamento e chiusura del processo egual-
mente rilevanti. 
In ciascuna delle attività pone massima attenzione anche agli 
aspetti emotivi e psicologici della persona assistita relativi alla vac-
cinazione, spesso generati da misinformazione o disinformazione.  
Pertanto, i summenzionati professionisti sanitari, accanto a quel-
le attività specificamente tipizzate come “principali” di anamnesi, 
somministrazione e successiva registrazione della vaccinazione, 
sono chiamati ad assicurare ulteriori attività che completano il pro-
cesso e contribuiscono a far si che tale peculiare vaccinazione rap-
presenti per la persona assistita e i suoi familiari un’esperienza non 
traumatizzante.
Il Profilo di attività consente di coniugare in un determinato conte-
sto organizzativo, l’ampio concetto di responsabilità professionale 
con la specificità degli obiettivi del contesto in cui tale responsa-
bilità è esercitata. All’interno dei sistemi di gestione del personale, 
è uno strumento strategicamente importante per valorizzare le 
competenze professionali e per migliorare la qualità professiona-
le, organizzativa e del lavoro, in quanto favorisce l’irrobustimento 
dell’identità, esplicitando le competenze in cui si riconosce un 
gruppo professionale.

La condivisione del profilo di attività(8-9) del vaccinatore SARS-
CoV-2/COVID-19 con la comunità infermieristica, con una parti-
colare attenzione contestuale rispetto alla situazione pandemica 
nazionale, nasce dalla volontà di divulgare e condividere quanto 
fino ad ora svolto rispetto alle attività e alle responsabilità agite, sul 
piano intellettuale, professionale e clinico/organizzativo. Quanto 
definito ha il fine di valorizzare l’impegno dei professionisti, defi-
nendo un minimum standard clinico/organizzativo di competenza 
nel caso dovesse presentarsi una situazione emergenziale analoga. 
Oltre alla condivisione del profilo di attività presentato in questo 
articolo, sono stati individuati degli item qualitativi valutati dalla 
persona assistita al termine del processo vaccinale, durante i 15 
minuti di attesa (necessari per intervenire clinicamente in caso di 
eventuali reazioni allergiche), che hanno costituito un questionario 
in uso presso la ASST di Lodi. Il questionario è stato costruito con 
il contributo di tutti i professionisti che avevano in carico il pro-
cesso organizzativo, ognuno per la propria competenza ed è stato 
condiviso e controllato dal Direttore della Direzione delle Profes-
sioni Sanitarie, in fine autorizzato dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Generale per divulgarlo e ufficializzarlo come documen-
to aziendale. Questo approccio ha avuto l’obiettivo di individuare 
eventuali criticità nel processo vaccinale e porre rimedio nell’im-
mediato. Il fine della nostra attività professionale vede sempre la 
persona assistita al centro per supportarla in ogni sua necessità, 
rendendola partecipe e proattiva durante il processo assistenziale, 
soprattutto in questa particolare e specifica situazione pandemica 
che ci ha visti tutti coinvolti e protagonisti.

PROFILO DI ATTIVITÀ

1. ATTIVITÀ PREVENTIVA ED EDUCATIVA SANITARIA ALLA PER-
SONA
Tale funzione comprende le seguenti attività professionali: 
• Accogliere la persona ed eventuali accompagnatori/caregi-

ver nell’organizzazione e nell’ambiente, favorendone l’orien-
tamento e la fiducia.

Tale attività si esplicita come segue:
• elaborando materiale formativo e informativo e diffonden-

done i contenuti, al fine di rendere più efficacie e snella la 
comunicazione in ordine alla vaccinazione, nonché alle even-
tuali reazioni avverse alla somministrazione del vaccino e ai 
suoi eccipienti, assicurandone la reale comprensione da parte 
dell’utente; 

• contenendo e riducendo l’ansia connessa all’evento e alla 
prestazione attraverso una comunicazione efficace nella re-
lazione di aiuto con l’utente e gli eventuali accompagnatori 
e/o caregiver; 

• fornendo informazioni sulle opportunità supporto offerte dai 
servizi territoriali e dalle associazioni di volontariato; 

• identificando gli ostacoli all’apprendimento (barriera lingui-
stica) e utilizzando strategie efficaci per superarli; 

• Verificare che l’utente o l’eventuale accompagnatore/caregi-
ver abbia compreso le informazioni riguardo al consenso in-
formato e abbia posto la firma per accettazione.

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEDUTA VACCINALE
Tale funzione comprende le seguenti attività professionali: 
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cacia;
• segnalare eventi sentinella intercorsi all’interno del processo 

vaccinale trasmettendoli al Risk manager.
• verificare le informazioni trasmesse da un turno all’altro e 

procedere a un double check dell’environment in termini di 
sicurezza e dei presidi in uso;

• valutare ex post la qualità degli interventi e verificare periodi-
camente l’efficacia delle procedure assistenziali erogate;

4. SUPERVISIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE DI 
SUPPORTO (OSS), DAL PERSONALE AFFERENTE ALLA PROTE-
ZIONE CIVILE/ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DAL 
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Tale funzione comprende le seguenti attività:
• attribuzione all’OSS delle attività conformi al profilo e al livel-

lo  di capacità verificato e verifica della correttezza dell’attività 
svolta. 

• verifica costante della correttezza delle attività svolte rispet-
tivamente dal personale amministrativo (con riferimento 
all’inserimento dati e all’archiviazione della documentazione), 
dall’addetto alla vigilanza e dal personale afferente alla prote-
zione civile o ad altre associazioni di volontariato (con riguar-
do alle attività previste in fase di accoglienza all’esterno). 

5. FORMA IL PERSONALE DI SUPPORTO E CONCORRE DIRETTA-
MENTE ALL'AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’AREA DI COMPE-
TENZA
Tale funzione comprende le seguenti attività: 
• partecipazione a corsi FAD ministeriali e relativi aggiornamen-

ti;
• mantenere aggiornate le proprie conoscenze avvalendosi 

delle evidenze scientifiche disponibili;
• supportare colleghi di altre UU.OO o appartenenti a profili 

diversi dal proprio per mettere a disposizione abilità e cono-
scenze specifiche e pregresse; 

• contribuire alla pubblicazione di articoli scientifici relativi a 
contenuti specifici;

• educare e supervisionare il personale di supporto per la ge-
stione e il ricondizionamento delle apparecchiature elettro-
medicali; 

• autovalutare il proprio livello di competenza professionale e 
segnalare i propri bisogni di formazione.

ALLEGATO: questionario di indagine qualitativa del servizio vacci-
nale vaccinazione anti-COVID-19

• ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili per l’efficiente 
raggiungimento dei risultati;

• organizzare il proprio operato in relazione al planning gior-
naliero;

• conoscere le attività che si possono svolgere in autonomia in 
modo da agevolare i tempi di intervento e garantirne il buon 
esito;

• conoscere i profili di competenza delle figure professionali 
coinvolte nel processo vaccinale e le relative attività;

• conoscere tempi e modi di azione di ogni professionista coin-
volto nel percorso assistenziale favorendone l’intervento e la 
presa in carico efficace ed efficiente della persona assistita

• controllare il punto di primo soccorso e che la checklist del 
carrello Emergenza/Urgenza sia compilata e firmata;

• individuare il personale sanitario competente e di riferimento 
che collabora con il medico in caso di emergenza;

• sollecitare l’intervento di altri operatori in relazione al grado di 
urgenza del caso clinico (reazioni avverse); 

• attuare gli interventi programmati garantendo, per quanto 
possibile, partecipazione dell’assistito, sicurezza, efficacia, 
economicità, gradimento, rispetto della riservatezza; 

• identificare tempestivamente le criticità, individuando le op-
portune soluzioni per un corretto intervento assistenziale e il 
raggiungimento degli obiettivi;

• individuare prontamente in caso di emergenza/urgenza se-
gni e sintomi, valori biologici, funzionamento di apparecchia-
ture, pur nella instabilità/stabilità della situazione clinica e no-
nostante l’elevato numero di professionisti che intervengono 
contemporaneamente sulla persona assistita;

• documentare il percorso clinico/assistenziale della persona 
assistita attraverso la stampa e il rilascio del relativo attestato 
di vaccinazione, nonché in caso di prima dose attraverso la 
prenotazione dell’appuntamento mediante piattaforma dedi-
cata per la somministrazione della seconda dose ove previsto;

• curare l’archiviazione della documentazione vaccinale (di cui  
copia viene rilasciata all’utente) secondo  le procedure in es-
sere e le modalità definite a livello aziendale a garanzia della 
protezione dei dati personali.

3. GARANTISCE LA CORRETTA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIO-
NE SANITARIA
Tale funzione comprende le seguenti attività professionali: 
• garantire in base alle priorità e alla criticità dei bisogni della 

persona assistita, lo svolgimento delle attività prescritte; 
• garantire la costante presenza ed efficienza delle risorse tec-

nologiche in dotazione (allegato A) e comunicare al referente 
del centro vaccinale qualsiasi anomalia di funzionamento; 

• collaborare con altre figure professionali nella redazione della 
documentazione di accettazione/dimissione della persona 
assistita e di ogni ulteriore atto amministrativo/giuridico di 
pertinenza;

• riconoscere precocemente l’insorgenza di complicanze e 
di situazioni di emergenza/urgenza (allegato B), applicando 
tempestivamente le procedure e i protocolli stabiliti;

• fornire prestazioni assistenziali avvalendosi di procedure, pro-
tocolli e check list aziendali appropriate, aggiornate e certifi-
cate inerenti all’area e al contesto lavorativo e ne valuta l’effi-

monitor

pc e sistema informativo;

flussimetri (O2 terapia);

defibrillatore/pacing transcutaneo semiautomatico;

Barella tecnica con possibilità di trendellemburg e anti 
trendellemburg;
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DISPONIBILITÀ DI PARCHEGGI

SEGNALETICA INTERNA PER RAGGIUNGERE LA POSTAZIONE VACCINALE

RAGGIUNGIBILITÀ DELLA STRUTTURA CON MEZZI PUBBLICI/PRIVATI

BARRIERE ARCHITETTONICHE (SCALE…)

ORARI DI APERTURA

GIORNI DI APERTURA

Gentile Signora/e,
il presente questionario ha lo scopo di raccogliere le opinioni degli utenti riguardo la qualità percepita rispetto al servizio offerto.
Al fine di migliorare la qualità assistenziale fornita dall’Azienda, Le chiediamo cortesemente di collaborare alla presente indagine 
esprimendo la sua personale opinione sulla qualità della prestazione di cui ha recentemente ricevuto. 
Le ricordiamo che non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma siamo interessati unicamente al suo punto di vista. Le garantiamo 
inoltre la riservatezza e l’anonimato delle risposte che ci fornirà.
La preghiamo di rispondere alle domande che seguono facendo riferimento alla prestazione ricevuta dopo aver ricevuto l’ultima 
dose raccomandata di vaccino anti COVID-19, inserendo una croce [X] sul numero che più si avvicina al Suo percepito.

CITTADINANZA
 ITALIANA,
 ALTRO.

SESSO
 MASCHIO,
 FEMMINA.

ETÀ ANAGRAFICA_____________________

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO
 nessun titolo,
 licenza elementare,
 licenza di scuola media inferiore,
 diploma o qualifica di scuola media superiore,
 laurea e post-laurea.

ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE
 occupato,
 in cerca di occupazione,
 casalinga,
 studente,
 inabile al lavoro,
 pensionato.

FACENDO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL’ACCESSO AL SERVIZIO 
C/O I CENTRI VACCINALI ASST LODI

QUANTO TEMPO È TRASCORSO TRA L’ORARIO DELL’APPUNTAMENTO E L’ORA EFFETTIVA DELLA PRESTAZIONE?
 non ho atteso,
 meno di 15 minuti,
 tra 31 e 60 minuti,
 più di un’ora.
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COME VALUTA TALE TEMPO DI ATTESA?

MANUTENZIONE DEI LOCALI

PULIZIA DEI LOCALI

PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI

COMFORT DELLA SALA DI ATTESA (DISPONIBILITÀ DI POSTI A SEDERE)

GENTILEZZA E CORTESIA

DISPONIBILITÀ AD ASCOLTARE (DUBBI, RICHIESTE, DOMANDE)

DISPONIBILITÀ A DARE CHIARIMENTI SULLE VACCINAZIONI

INFORMAZIONI RICEVUTE SUGLI EFFETTI POSITIVI O BENEFICI DELLA VACCINAZIONE

INFORMAZIONI RICEVUTE SUI RISCHI DELLA VACCINAZIONE (EFFETTI COLLATERALI, REAZIONI AVVERSE)

IL TEMPO CHE IL PERSONALE LE HA DEDICATO

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

COME VALUTA IL RISPETTO DELLA SUA PRIVACY (RISERVATEZZA)

LE CHIEDIAMO DI VALUTARE GLI AMBIENTI E GLI ASPETTI SOTTO ELENCATI 
C/O I CENTRI VACCINALI ASST LODI

FACENDO RIFERIMENTO ALL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE (vaccinazione, colloquio…)
C/O I CENTRI VACCINALI ASST LODI

HA RICEVUTO INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONI ANCHE DA ALTRE FONTI?
 SI,
 NO.

SE SÌ, DA QUALI FONTI? (È possibile anche più di una risposta)
 medico di medicina generale (medico di famiglia),
 altri medici/operatori sanitari pubblici,
 altri medici/operatori sanitari privati,
 farmacista,
 internet,
 tv e radio,
 giornali,
 passaparola (altri genitori, amici, parenti…),
 associazioni contrarie alle vaccinazioni,
 altro.

LE CHIEDIAMO DI VALUTARE IL PERSONALE SANITARIO PER CIASCUNO DEGLI ASPETTI SOTTO ELENCATI: GENTILEZZA E CORTESIA
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Marmo G., Gavetti D., Russo R., Profilo di posto. Dalla concettualità, al metodo 
e all'operatività C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 2011.

QUALE MEZZO DI INFORMAZIONE HA CONTRIBUITO DI PIÙ ALLA SUA DECISIONE? (È possibile anche più di una risposta)
 medico di medicina generale (medico di famiglia),
 altri medici/operatori sanitari pubblici,
 altri medici/operatori sanitari privati,
 farmacista,
 internet,
 tv e radio,
 giornali,
 passaparola (altri genitori, amici, parenti…),
 associazioni contrarie alle vaccinazioni,
 altro.

IL QUESTIONARIO È STATO COMPILATO:
 dalla persona che ha ricevuto la prestazione,
 care giver.

FACENDO RIFERIMENTO AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE (vaccinazione, colloquio…)
C/O I CENTRI VACCINALI ASST LODI

LE CHIEDIAMO DI VALUTARE LE INFORMAZIONI RICEVUTE AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE PER CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI: 

DEL TUTTO INADEGUATA MOLTO INADEGUATA INADEGUATA ADEGUATA MOLTO ADEGUATA DEL TUTTO ADEGUATA
NON SO

1 2 3 4 5 6

DEL TUTTO INADEGUATA MOLTO INADEGUATA INADEGUATA ADEGUATA MOLTO ADEGUATA DEL TUTTO ADEGUATA
NON SO

1 2 3 4 5 6

DEL TUTTO INADEGUATA MOLTO INADEGUATA INADEGUATA ADEGUATA MOLTO ADEGUATA DEL TUTTO ADEGUATA
NON SO

1 2 3 4 5 6

SINTOMI DA TENERE SOTTO CONTROLLO NEI GIORNI SUCCESSIVI

SERVIZI SANITARI A CUI RIVOLGERSI IN CASO DI EFFETTI COLLATERALI

APPUNTAMENTI E RICHIAMI DA FARE NEL FUTURO

IL QUESTIONARIO È TERMINATO, LA RINGRAZIAMO MOLTO PER LA SUA DISPONIBILITÀ.
SI PREGA DI INSERIRE IL QUESTIONARIO COMPILATO NELLA SCATOLA/URNA

Il questionario verrà distribuito dal personale amministrativo alle persone assistite dopo la registrazione per la somministrazione 
dell’ultima o unica dose del vaccino. Le persone che riceveranno l’ultima o l’unica dose del vaccino, compileranno il questionario 
durante i 15min di attesa e lo riporranno all’interno dell’urna presente e vigilata dal personale di sala.
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