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Rendere capillare le vaccinazioni: i centri 
vaccinali comunali

VACCINAZIONI

COMUNI

MEDICI DI
FAMIGLIA

ASL

PROTEZIONE 
CIVILE

VOLONTARI
ATO

FARMACIE

• I centri vaccinali comunali 
nascono dalla collaborazione tra 
Sindaci e Medici di Famiglia

• Al successo di questa iniziativa 
concorrono: ASL AL, la 
Protezione Civile, la Farmacie 
convenzionate e le Associazioni 
di volontariato
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Le dimensioni della vaccinazione

Vaccinazioni

Personale 

Sistema di 
registrazione

Vaccini 

LUOGHI
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L’erogazione delle vaccinazioni 
passa dal governo di alcune  
dimensioni fondamentali

TRASPORTO



Personale

• Medici di famiglia

• Infermieri e personale amministrativo (facoltativo)
• Collaboratori dei medici di famiglia

• Messi a disposizione dai Comuni

• Altro personale volontario
• Collaborazione con la Protezione Civile

• Associazioni di volontariato
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Luoghi

• I luoghi vengono messi a disposizione dai Comuni

• ASL AL fornisce i requisiti minimi autorizzativi

• Autovalutazione del Sindaco sui requisiti normativi sanitari dei locali 
in questione

• ASL AL si fa carico del processo autorizzativo per ospitare in via 
temporanea le attività di vaccinazione SARS COV2
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Dichiarazione relativa ai requisiti normativi 
sanitari dei locali in questione
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Vaccini

• I medici di famiglia prenotano le dosi tramite portale ECWMED

• Il ritiro delle dosi avviene presso la farmacia convenzionata di 
riferimento
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Sistema di registrazione

• I Comuni possono supportare i cittadini  per la preadesione su 
https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/

• I soggetti vaccinati vengono registrati dei medici di famiglia attraverso 
la piattaforma ECWMED
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https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/


Trasporto

• I Comuni possono valutare di supportare il trasferimento dei soggetti 
che hanno difficoltà a raggiungere

• La condivisione dell’elenco dei pazienti che richiedono il trasferimento 
verrà elaborata da ASL AL in collaborazione con i MMG
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COMUNI ASL AL MEDICI DI 
FAMIGLIA

FARMACIE 
CONVENZIONATE

PROTEZIONE 
CIVILE

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

LUOGHI Messa a 
disposizione

Assistenza
tecnica
Autorizzazione

Disponibilità a 
vaccinare 

X Eventuale 
assistenza
logistica

X

PERSONALE Eventuale 
personale
(infermiere, 
amministrativo, 
altro)

Eventuale 
supporto 
informativo

Soggetto 
erogatore

X Eventuale 
formazione ai 
volontari o messa 
a disposizione di 
volontari

Supporto alla 
regolazione dei 
flussi

VACCINI X Monitoraggio Prenotazione
Ritiro

Ordine
Consegna

X X

SISTEMA DI 
REGISTRAZIONE

Supporto ai 
cittadini  per la 
preadesione

X ECWMED per la 
registrazione 

Gestione delle 
dosi da 
consegnare

X X

TRASPORTO 
PAZIENTI

Supporto Verifica dei 
pazienti 
trasferibili

Verifica dei 
pazienti 
trasferibili

X X Supporto

10


