SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it
P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
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Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni
della ASL di BIELLA
Loro Sedi

Prot.
Biella, 15 dicembre 2011
Oggetto: Riorganizzazione del Servizio di Vaccinazioni sul territorio
Come è noto il servizio vaccinale viene erogato alla popolazione su invito-prenotazione e prevede
accessi preordinati alle varie sedi del personale addetto, con partenza da Biella e da Cossato.
Nei dieci punti di erogazione del servizio attualmente operativi, l’attività è suddivisa in sedute
ordinarie, durante le quali vengono eseguite le vaccinazioni consigliate, e sedute straordinarie
dedicate a specifiche campagne vaccinali. Presso la sede di Biella sono inoltre attivati: il servizio di
Medicina dei Viaggi, che si occupa di eseguire le vaccinazioni previste dalla profilassi
internazionale ed il servizio di vaccinazioni per gli adulti.
Il servizio vaccinazioni deve sottostare a standard di qualità e di sicurezza che investono gli aspetti
strutturali, le attrezzature, la professionalità del personale e l’aderenza a protocolli e linee guida. Per
questo motivo, negli anni, la complessità della pratica vaccinale è aumentata ed ha richiesto
un’implementazione delle risorse necessarie per il mantenimento di adeguati livelli nell’erogazione
del servizio.
Al fine di migliorare ulteriormente tali aspetti qualitativi, operando, nel contempo, una necessaria
riorganizzazione, le sedi di riferimento sul territorio sono state oggetto di una analisi valutativa
basata su sei criteri oggettivi: aspetti strutturali, disponibilità oraria, tempi di percorrenza, sicurezza,
comfort e qualità, posizione rispetto al bacino di utenza. Da tale analisi è scaturita un’ipotesi che
prevede la riorganizzazione del servizio su sei sedi territoriali.
Tale riorganizzazione permetterà di:
• Aumentare le possibilità di accesso al servizio. Infatti, è importante considerare che
il servizio vaccinale, limitandosi a considerare le vaccinazioni consigliate, prevede
quattro accessi durante il primo anno e mezzo di vita del bambino ed un accesso al
sesto anno. Gli orari limitati in cui oggi viene erogato il servizio (in alcune sedi una
volta sola al mese, in altre ogni due settimane) unita alle limitazioni dovute alla
convivenza nello stesso ambulatorio di più figure professionali (MMG o specialisti)
rappresenta una criticità comprovata dall’elevato numero di disdette agli inviti e
rinvii alla vaccinazione, specie nelle sedi più penalizzate;
• Netto miglioramento del comfort ambientale offerto dalle sedi vaccinali più
attrezzate;
• Maggiore sicurezza: presso le sedi centrali medico e infermiere non si trovano mai
soli con l’utenza;
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• Limitare il rischio da stress termico, dovuto al trasporto dei vaccini dalle celle
frigorifere delle sedi centrali al punto di erogazione;
• Razionalizzare l’organizzazione del lavoro, ottimizzando spazi, tempi e risorse e
migliorare l’efficienza, portando il numero di utenti per seduta ad avvicinarsi il più
possibile a venti, considerato valore ottimale, oltre a ridurre le spese di trasporto
(benzina e consumo auto).
Pertanto, in via sperimentale, a far data dal 1° febbraio 2012 il servizio vaccinale verrà erogato
secondo i seguenti orari e nelle seguenti sedi:

Lunedì

BIELLA

ANDORNO
MICCA

8,30-12,00

10,0012.00

(Medicina dei
viaggi)

Martedì

14,1515,45
9,30- 11,30

CAVAGLIA’

MONGRANDO

COSSATO

TRIVERO
(Ponzone)

10.00- 11,45

9,3011,30

10,0011,00

14,15- 15,45
Mercoledì

8,30-12,00

10.00- 11,45

(Medicina dei
viaggi)

14,15- 15,45
Giovedì

10,00- 12,00

10,0011,45
14,00- 15,30

Venerdì

14,1515,45
8,30-12,00

10,00- 11,30

(Medicina dei
viaggi)

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.
Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
(Dott. Luca Sala)

Il Direttore f.f. della S.C.
Igiene e Sanità Pubblica
(Dott. Maurizio Bacchi)

2

