
Elettori residenti 21/01/2021
Sezione R_M R_F R_T nati 2003+2004 Totale Tempo [h] 1° sab 1° dom 2° sab 2° dom ore mancanti

1 446 495 941 28 969 39 11 11 11 11 -5
2 536 562 1098 33 1131 45 11 11 11 11 1
3 488 500 988 30 1018 41 11 11 11 11 -3
4 458 444 902 27 929 37 11 11 11 11 -7
5 690 682 1372 41 1413 57 11 11 11 11 13
6 558 567 1125 34 1159 46 11 11 11 11 2

TOTALE 3176 3250 6426 192 6618 265 66 66 66 66 1
25 vaccini/h 8:00-19:00 8:00-19:00 8:00-19:00 8:00-19:00 8:00-19:00

Registrazione vaccinati: 6 pc fissi o portatili con pistola lettore codice a barre per leggere CRS e CNS, equipaggiati con software che legga i dati necessari per Lombardia 
Informatica e collegati via internet con Lombardia Informatica per trasmissione in tempo reale; in alternativa, raccolta dati nel pc e successivo scarico nel data base 
regionale al termine della giornata

+ 1 h jolly per ogni giornata

Personale segreteria: volontari ProCiv o volontari di prossimità per registrazione vaccinati; 6 volontari mediamentre presenti contemporaneamente + 2 volontari jolly 

Logistica: ottima con ampi parcheggi, circolazione persone senza incroci, zona attesa pre- atrio e salone ingresso, zona di attesa post- in mensa, palestra o altro locale

Servizi ignienici: presenti e numerosi, per operatori e pubblico

Conservazione vaccini: 5 gg a 2-8 °C; di fatto basta un classico frigorifero domestico, che lavora a 4°C, con mantenitori di freddo per aumentare la stabilità della 
temperatura; non è necessario alcun ultracongelatore perché i vaccini arrivano il venerdì pomeriggio e la domenica sera sono terminati

Catena del freddo assicurata: presidio con data logger di temperatura con uscita per evenutali allarmi (costo poche decine di €uro), eventuale modem GSM per allarmi di 
rialzo temperatura (poche decine di €uro, necessario solo se non c'è presidio notturno), gruppo elettrogeno in caso di mancanza di energia elettrica; considerata la 
potenza elettrica di un frigorifero domestico, basta un gruppo elettrogeno da bancarella del mercato, quindi assolutamente ordinario

Sorveglianza: presidio notturno ProCiv, se necessario

Trasporto da hub di zona distribuzione vaccini al paese: mezzo ProCiv o Polizia Locale in contenitore termico, il venerdì pomeriggo in modo che possa progressivamente 
scongelare per il sabato mattina a 2 °C; in alternativa ATS gira per le consegne nei vari Comuni con mezzo frigorifero, esattamente come vengono consegnate le schede 
elettorali

Vaccinazione: organizzata come seggio elettorale, con frazionamento per anno di nascita a livello di giornate e per cognome a livello di orari tra mattina e pomeriggio 
(8:00-10:30 - 10:30-13:00 - 13:00-15:30 - 15:30-18:00 - 18:00-19:00 scorta - 19:00-20:00 jolly) in modo da assicurare afflusso ordinato ed evitare assembramenti

Luogo: scuola primaria, sede di sezioni elettorali

Occupazione scuola: dalle 16:00-17:00 del venerdì per allestimento alle 24:00 della domenica per completare sanificazione ambienti, quindi totale assenza di interferenza 
con l'attività didattica, posto che il sabato non c'è scuola

Personale medico: medici di medicina generale + medici residenti in paese da coinvolgere con avviso pubblico (ed è praticamente certo che rispondano) operanti come 
volontari; 8 medici mediamente presenti contemporaneamente, di cui 6 operativi e 2 di supporto per emergenze

Personale ausiliario medico: infermieri residenti in paese da coinvolgere con avviso pubblico (ed è praticamente certo che rispondano) operanti come volontari; almeno 6 
infermieri mediamente presenti contemporaneamente

Personale ausiliario logistico: volontari ProCiv per misura temperatura + smistamento cittadini; 4 volontari mediamente presenti contemporaneamente
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