
 

AREA PREVENZIONE 

1. OBIETTIVO GENERALE: PREVENIRE L’INFEZIONE DA COVID 19 ATTRAVERSO L’ATTIVITA’ DI 
VACCINAZIONE 

SETTORE 
REFERENTE 

Emergenza COVID 19 

Prevenzione e veterinaria 

RIFERIMENTI: 

- Ministero della Salute. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. PIANO STRATEGICO. Elementi di 
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale (dicembre 2020). 

- Aggiornamento Piano pandemico operativo COVID 19 territoriale e ospedaliero (dicembre 2020). 

DESCRIZIONE: 

La vaccinazione per COVID 19 è una strategia efficace per la prevenzione della infezione da COVID 19; in tale 
ambito è necessaria una rapida e ampia copertura della popolazione. 

OBIETTIVO 
SPECIFICO e 
INDICATORE 

Obiettivo specifico 

Effettuare il numero di vaccinazioni per COVID 19 standard previsto per Azienda Sanitaria, 
nelle quantità e tempistiche stabilite dal DIRMEI. 

L’attività vaccinale dovrà essere resa su un orario 8-20 in ogni giorno della settimana, fino 
al raggiungimento della quantità di somministrazioni richiesta. 

Le AO/AOU dovranno collaborare con le ASL e saranno valutate insieme alle ASL sul cui 
territorio insistono le strutture ospedaliere. Le AO/AOU dovranno mettere a disposizione 
almeno un team di vaccinazione, per 12 ore die, per 7 giorni su 7, ogni 1.500 dipendenti. 

 
Indicatore 

Numero di vaccinazioni effettuate/numero di vaccinazioni previste dallo standard per Azienda 
Sanitaria (e a livello territoriale) nel periodo 

La valutazione viene effettuata con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021, con 
verifica settimanale e giornaliera 

STANDARD Tabelle allegate per Azienda Sanitaria 

Standard: 100% 

SCALA Dicotomico Sì/No, secondo valutazione del Dirmei in base all’andamento della campagna 
vaccinale. 

La valutazione viene effettuata con riferimento al periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 

FONTE DATI Sistema informativo COVID 19, SIRVA 

TRACKING - 30 giugno 2021 

- Incontri di monitoraggio obiettivi da parte del DIRMEI/Unità di Crisi COVID 

PUNTEGGIO 70% della quota di incentivazione prevista per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 

VALORE 
OSSERVATO 

.vaccinazioni effettuate come previsto da standard regionale con oscillazioni giornaliere 
100% 

AZIONI 
INTRAPRESE 

Implementazione di personale medico con ausilio di volontari, medici USCA, MMG, dirigenti 
medici ASL 
Personale infermieristico aumentato con l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive. 
Personale amministrativo assunto  per le vaccinazioni e supporto di personale 
amministrativo da altri servizi aziendali. 
Convenzioni per l’utilizzo di centri vaccinali comunali,e privati. 



AREA PREVENZIONE 

2. OBIETTIVO GENERALE: PREVENIRE L’INFEZIONE DA COVID 19 ATTRAVERSO IL PRELIEVO E 
L’EFFETTUAZIONE DI TAMPONI MOLECOLARI 

SETTORE 
REFERENTE 

Emergenza COVID 19 

Prevenzione e veterinaria 

RIFERIMENTI: 

- DM 30 aprile 2020. Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio 
dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020. 

- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 31-1381 “Approvazione sistema gestione fase 2 
epidemia Covid-19 mediante indicazioni organizzative per il tracciamento attivo dei contatti e contenimento COVID-
19, per il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Covid-19 e per sorveglianza epidemiologica”. 

- Nota della Regione Piemonte prot. 18925/A1409B del 09/06/2020 “COVID-19. Chiarimenti sulle procedure 
regionali per le attività di contact tracing”. 

- DGR 23 maggio 2020, n. 2-1409. “Gestione informatico-informativa della pandemia COVID-19 a supporto dei 
sistemi di sorveglianza e contact tracing nella fase 2”. BU25S1 18/06/2020. 

- Aggiornamento Piano pandemico operativo COVID 19 territoriale e ospedaliero (dicembre 2020). 

DESCRIZIONE: 

L’effettuazione dei tamponi è fondamentale per l’accertamento della positività a COVD 19 e per la messa in atto 
delle misure di prevenzione adeguate 

OBIETTIVO 
SPECIFICO e 
INDICATORE 

Obiettivo specifico 

Effettuare e processare tempestivamente mediante i laboratori il numero minimo di tamponi 
molecolari per COVID 19 come da standard previsto per Azienda Sanitaria (prelievo del 
tampone nelle attività di contact tracing) 

 
Indicatori per le Aziende Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere: 

1) Numero di tamponi effettuati/numero di tamponi previsti dallo standard per Azienda 
Sanitaria (e a livello territoriale) nel periodo, secondo indicazione del DIRMEI; 

La valutazione viene effettuata con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021, con 
verifica settimanale e giornaliera 

Valore: 60% del punteggio dell’obiettivo 

2) Numero di tamponi processati/standard aziendale di riferimento nel periodo, 
secondo indicazione del DIRMEI 

Valore 40% del punteggio dell’obiettivo 

STANDARD Tabelle allegate per Azienda Sanitaria 

Standard: 100% 

SCALA Dicotomico Sì/No secondo valutazione del DIRMEI, standard richiesto in analogia 
all’andamento epidemico. 

La valutazione viene effettuata con riferimento al periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 

FONTE DATI Sistema informativo COVID 19 

TRACKING - 30 giugno 2021 

- Incontri di monitoraggio obiettivi da parte del DIRMEI/Unità di Crisi COVID 

PUNTEGGIO 30% della quota di incentivazione prevista per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 

VALORE 
OSSERVATO 46.907 

AZIONI 
INTRAPRESE 

Dai dati raccolti e trasmessi attraverso report bisettimanali e mensili, come obiettivi minimi della 

Direzione Generale, è emerso che il laboratorio riesce a sopperire alla richiesta di 

processamento di 150 tamponi al giorno secondo le disposizioni emanate dalla Regione 

Piemonte. Segnatamente ai volumi produttivi il Laboratorio opera con  una media giornaliera di 

285 tamponi ed un’efficienza pari a circa il 190%, andando a definire una capacità lavorativa 

ben superiore al minimo richiesto. 



 


