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SCHEDA - IL PUNTO VACCINALE DI MODENA
Il Punto Vaccinale di Modena è attivo dal 16 febbraio nella struttura dell’Accademia Militare di
Modena dove l’Ausl ha realizzato una sede di mille metri quadri. Il Punto è strutturato ad oggi
su due degli hangar presenti nel complesso dell’ex Caserma Setti, uno per l’accettazione
e attesa, il secondo per la vaccinazione.
Attualmente sono attivi ogni giorno, dalle 8 alle 20, 10 box vaccinali, dotati ciascuno di una
poltrona vaccinale, di una postazione per l’operatore amministrativo e per il professionista
vaccinatore e dimensionati in modo da garantire le distanze adeguate. In caso di malore, il
cittadino è prontamente assistito dai medici presenti, potendo rimanere in uno degli ambulatori
dedicati fino alla soluzione del malessere.
Presso l’hangar sono collocati anche i locali, costantemente presidiati, con i freezer per la
ricezione e lo stoccaggio dei vaccini di tutta la provincia, che vengono poi distribuiti ai
vari punti vaccinali territoriali. L’area è dotata di un’impiantistica che garantisce l’erogazione
dell’energia elettrica anche in caso di mancanza di corrente per assicurare il funzionamento
h24 dei frigo vaccini.
Attività
È il punto principale della città e dell’intera provincia con un ritmo di circa 1300-1400
somministrazioni al giorno.
Dal giorno della sua apertura lo scorso 16 febbraio, ad oggi, il Punto unico vaccinale di Modena
ha effettuato complessivamente 290mila inoculazioni (tra prime dosi, seconde dosi e dosi
aggiuntive) su un totale di 1 milione 277mila a livello provinciale.
Personale operativo all’interno
Il personale è costituito, per ogni turno, da 27 operatori, sanitari e amministrativi, cui si
aggiungono, per ogni turno, circa 6-8 volontari delle associazioni locali e 2 volontari
della Croce Rossa Italiana.
I percorsi del personale e dei cittadini sono separati e indipendenti. Gli operatori sanitari
usufruiscono di un ingresso riservato dal quale si accede a diversi spazi tra cui il locale
dedicato alla preparazione dei vaccini, gli spogliatoi suddivisi tra uomini e donne con
servizi igienici, depositi e archivi, un ufficio, un locale ristoro e l’ambulatorio medico.
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