Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
L’attività di vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani dovrà
essere garantita presso la struttura stessa. In relazione della capacità organizzativa della stessa
Struttura e con la supervisione del Centro Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno costituiti,
ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento organizzato in
team mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo operante nella
Struttura. A tal fine è opportuno che il Centro vaccinale e/o la ASL di riferimento prenda
contatti preliminarmente con i responsabili della Struttura. Per la ricostituzione del vaccino, ove
prevista, è possibile la predisposizione di specifiche procedure, con l’individuazione di
personale ad hoc a supporto dei PVSR.

Organizzazione del Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
L’attività di vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti delle Strutture Residenziali per Anziani
e persone non autosufficienti dovrà essere garantita presso la struttura stessa. Con l’obiettivo di
vaccinare il personale e gli ospiti delle strutture residenziali socioassistenziali saranno previsti
dei Punti Vaccinali in Struttura Residenziale (PVSR). In relazione della capacità organizzativa
della stessa Struttura e con la supervisione del Centro Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno
costituiti, ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento
organizzato in team mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo
delle strutture residenziali socioassistenziali.
Per la ricostituzione del vaccino, ove prevista, è possibile la predisposizione di specifiche
procedure, con l’individuazione di personale ad hoc a supporto dei PVSR.
Standard minimi di personale per Team Mobile di supporto al PVSR
Personale medico: Ogni PVSR deve prevedere la presenza di un medico responsabile di seduta
vaccinale che potrà essere identificato nel personale medico già operante presso la struttura o
da personale del team mobile.
Personale vaccinatore: il personale vaccinatore sarà costituito da operatori sanitari che
garantiscono l’effettuazione della vaccinazione.
Ai fini programmatori potrà essere considerato un minimo di n. 2 operatori per singolo team
mobile.
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