
 

 
 

  
 

ALLEGATO 1 

CENTRO VACCINALE DRIVE-THROUGH DA 4 LINEE 
 

 

Per la realizzazione del centro vaccinale con modalità drive-through sono stati 

elaborati due modelli possibili: 

Modello A) Centro all’aperto in grado di affrontare la neve 
 

Requisiti logistici: 

• Piazzale di manovra asfaltato o con fondo in cemento da 11.500 mq., 
possibilmente recintato, o cintabile con “orsogril” o palizzate da cantiere, dotato 
di: 

o tombinatura per le acque piovane; 
o accesso sulla viabilità ordinaria in grado di assorbire il flusso in 

accodamento in ingresso; 
o ampia carraia che consenta la viabilità in entrata e uscita di veicoli 

simultaneamente o da due carraie distinte; 

• Due tensostrutture da 170 mq l’una, certificate per la tenuta alla neve; 

• N.° 4 container finestrati da cantiere per la realizzazione delle linee vaccinali; 

• N.° 1 container per la  gestione e preparazione dei vaccini; 

• N.° 1 container per uso di primo soccorso; 

• N.° 1 container per uso deposito/tisaneria e spogliatoio personale; 

• N.° 1 garrita di almeno 16 mq per ogni cancello; 

• Modulo per bagni, a seconda del numero del personale; 

• Servizi igienici per gli avventori; 

• Birilli e transenne per la creazione delle corsie di afflusso verso le linee vaccinali; 

• Impianto elettrico per l’illuminazione di tutti i container, le garrite e le 
tensostrutture; 

o Se assente, è necessario un impianto d’illuminazione del piazzale, adeguato 
alla sicurezza degli operatori e avventori e alla vigilanza post vaccinale; 

Nel conteggio degli spazi, è necessario considerare la necessità di uno spazio di 

manovra perché i veicoli non attesi possano essere rispediti indietro senza creare 

intralcio al flusso. 
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Personale per turno presso il CV: 

• Personale sanitario e amministrativo secondo gli standard degli attuali CV*; 

• N.° 7/9 Steward – con funzioni anche di movieri e di vigilanza – così distribuiti a 
seconda degli spazi: 

o N.° 2/3 posti all’ingresso; 
o N.° 2 sul piazzale di attesa per l’incolonnamento interno verso le linee al 

punto di scambio dalla corsia d’ingresso alle 4 corsie di accodamento verso 
le linee; 

o N.° 2/3 sul piazzale per la sorveglianza post vaccinale; 
o N.° 1 di vigilanza alla carraia di uscita (se disgiunta da quella d’ingresso). 

Modello B) Centro in un auto silos o capannone industriale 

 
 Requisiti logistici 

• Una superfice complessiva da 11.500 mq., con accesso sulla viabilità ordinaria in 
grado di assorbire il flusso in accodamento in ingresso, dotato di: 

o tombinatura per le acque piovane; 
o accesso sulla viabilità ordinaria in grado di assorbire il flusso in 

accodamento in ingresso; 
o ampia carraia che consenta la viabilità in entrata e uscita di veicoli 

simultaneamente o da due carraie distinte; 
o Se non già presente, n.° 1 garrita di almeno 16 mq per ciascun ingresso; 

• Superfice coperta che sia adeguata a proteggere dalle intemperie; 

• N.° 4 container finestrati da cantiere per la realizzazione delle linee vaccinali; 

• N.° 1 container per la  gestione e preparazione dei vaccini; 

• N.° 1 container per uso di primo s 

• occorso; 

• N.° 1 container per uso deposito /tisaneria e spogliatoio personale; 

• Modulo bagni secondo numero personale; 

• Servizi igienici per gli avventori; 

• Impianto luci adeguato anche alla vigilanza post vaccinale; 

• Birilli e transenne per la creazione delle corsie di afflusso verso le linee vaccinali; 

Nel conteggio degli spazi, è necessario considerare la necessità di uno spazio di 

manovra perché i veicoli non attesi possano essere rispediti indietro senza creare 

intralcio al flusso. 
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 Personale per turno presso il CV: 

• Personale sanitario e amministrativo secondo gli standard degli attuali CV*; 

• N.° 6/7 Steward con funzioni anche di movieri e di vigilanza 
o N.° 2 posti al prefiltro/ingresso; 
o N.° 2 sul piazzale di attesa per l’incolonnamento interno verso le linee al 

punto di scambio dalla corsia d’ingresso alle 4 corsie di accodamento verso 
le linee; 

o N.° 2 sul piazzale per la sorveglianza post vaccinale 
▪ Se l’uscita è dotata da sistema con sbarra automatica: n. 1 di 

vigilanza alla carraia  

 
 

*Personale del CV secondo gli standard attuali 

— Personale infermieristico. Il personale infermieristico è responsabile di 1) 

informativa sulla vaccinazione, 2) della preparazione e somministrazione del 

vaccino. Ogni Unità vaccinale prevede 4 infermieri, di cui: n° 3 deputati ai box di 

somministrazione, n°1 deputato alla diluizione del vaccino e alle attività 

propedeutiche alla gestione della seduta vaccinale. Le attività di diluizione, in 

alternativa, possono essere anche svolte da un farmacista. 

— Personale medico. L’unità vaccinale prevede la presenza di almeno 1 medico fino 

a un massimo di 3 linee vaccinali. Il medico sovrintende l’Unità vaccinale di 

riferimento ed è responsabile della raccolta anamnestica. Il personale medico 

potrà partecipare alla vaccinazione svolgendo le stesse funzioni del personale 

infermieristico. 

— Operatore sociosanitario. L’unità vaccinale prevede la presenza di almeno 1 

operatore sociosanitario fino a un massimo di 3 linee vaccinali. L’operatore 

sociosanitario è responsabile dell’attività di sanificazione delle postazioni e delle 

aree del CV. 
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— Personale amministrativo. L’unità vaccinale prevede la presenza di almeno 1 

amministrativo fino a un massimo di 3 linee vaccinali. Il personale amministrativo 

contribuisce all’attività di accoglienza, verifica della prenotazione nonché 

all’attività informativa verso gli utenti. 

Tutto il personale deve essere formato all’attività nei CV secondo le indicazioni 

vigenti in base al proprio specifico ruolo professionale. 

 
 

 

 

 


