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VAX-Eventi in Alto Adige

Abilitati alla vaccinazione:
tutti gli over 18 (Moderna-AstraZeneca-Johnson-Pfizer)

tutti gli Over 12 (Pfizer)

Destinatari specifici: Comuni
(Vax-Eventi nel comune)

Destinatari specifici: popolazione lavorativa
(Vax-Eventi nella zona industriale)

Destinatari specifici: popolazione giovane
(Vax-Eventi speciali)
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Medici di 
Medicina
Generale

Medici Pediatri
a scelta Libera

farmacie (da 
determinare)

Bolzano
Merano
Lana
Silandro
Bressanone
Vipiteno
Brunico
Campo Tures
Monguelfo
Piccolino

nei comuni

nelle zone
industriali

in luoghi
specifici

Vaccinazione anticovid in Alto Adige

MMG MPL
farmacie

Centri vaccinali
esistenti

Centri mobili

attualmente
34.000 

alla settimana

180 MMG
11 pediatri

Aggregazioni
Carrattere di evento

Attrattività
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nei comuni

nelle zone
industriali

in luoghi
specifici

Vaccinazioni nei comuni

Centri
mobili

Aggregazioni
Carrattere di evento

Attrattività

Obbiettivo: aumentare il tasso di copertura vaccinale
nei comuni (p.es. con alta distanza dai centri vaccinali),
nei comuni con un basso tasso di copertura vaccinale (60+)

Svolgimento:
4 linee, 8 ore, 500 vaccinazioni giornaliere (5 ogni 5 minuti),
viene somministrato il vaccino disponibile (comprensorio),
minimo 1.000 persone da vaccinare,
sabato o domenica, dal 12 giugno, massimo 4 ogni Sa e Do

Sostegno necessario:
Comuni (autorizzazione, struttura, comunicazione),
Medici di base (sensibilizzazione, anamnesi),
Associazioni (mobilitazione, carattere dell´evento, servizio di 
ordine pubblico, sostegno alla creazione e allo smantellamento)

Persona di riferimento : 
Direzione comprensorio sanitario + infovax@sabes.it
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VAX-Eventi nei comuni

COMUNI:
Sensibilizzazione (percorsi ridotti per i vaccinandi, protezione per i 

cittadini e il suo ambiente)
Autorizzazione dell‘evento

Personale per l‘accettazione
Personale amministrativo per la gestione dei flussi

Struttura, parcheggi
evtl. ristorazione attraverso associazioni

evtl. musica attraverso associazioni
Comunicazione congiunta

ASDAA: 
Pianificazione del personale

Inserimento dei dati
Materiali e smaltimento materiali

Container sanitari
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Vaccinazione nei Comuni 

Esempio:

Evento di vaccinazione - 20.06 – Val Passiria

Comuni interessati (fehlende Ü60 + U60 = 5.023)
Moso in Passiria (229 + 959 = 1.188)

S. Leonardo in Passiria (438 + 1.601 = 2.039)

S. Martino in Passiria (303 + 1.493 = 1.796)

nei tre comuni la percentuale di persone mancanti nei Over 
60 è 46,6% (media provinciale: 21,8%),

nei tre comuni la percentuale di persone mancanti nei under 
60 è 78,8% (media provinciale: 57,1%)

prenotazione con Prenotami Cloud: Comune S. Leonardo
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Vaccinazione nei Comuni

Esempio:

proposta evento in Val Gardena

Comuni interessati (over60 + under60 mancanti = 2.173)
Santa Cristina (167 + 883 = 1.050)

Selva Val Gardena (143 + 980 = 1.123)

nel comune di S. Cristina la percentuale di persone mancanti 
nei Over 60 è 34%, a Selva 22% (media provinciale: 

21,8%),

nel comune di S. Cristina la percentuale di persone mancanti 
nei Over 60 è 74%, a Selva 65% (media provinciale: 

57,1%)

sarebbe molto importante un evento prima della stagione
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nei comuni

nelle zone
industriali

in luoghi
specifici

Vaccinazioni nelle zone industriali

Centri
mobili

Aggregazioni
Carrattere di evento

Attrattività

Obbiettivo: 
garantire imprese covid-free
aggregazione di grandi imprese con imprese vicine

Svolgimento:
4 linee, 8 ore, 500 vaccinazioni giornaliere (5 ogni 5 minuti),
viene somministrato il vaccino disponibile (comprensorio),
minimo 1.000 persone da vaccinare, 
dal 14 giugno, contemporaneamente 1 per distretto.

Sostegno necessario:
imprese (struttura, carrattere di evento, sostegno alla 
creazione e allo smantellamento, servizio d’ordine),
Medici di base (sensibilizzazione, anamnesi),
Associazioni (mobilitazione, comunicazione)

Persona di riferimento : 
Direzione comprensorio sanitario + infovax@sabes.it
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nei comuni

nelle zone
industriali

in luoghi
specifici

Vax-Eventi speciali

Centri
mobili

Aggregazioni
Carrattere di evento

Attrattività

Obbiettivo: vaccinare i giovani, offerta interessante
Vaccinazione nel parcheggio delle discoteche aperte
Ingresso con CoronaPass valido

Discoteche (date ancora da confermare)
25.06 K1 Riscone
25.06 Exclusive Lana
26.06 Juvel Appiano
26.06 Max Bressanone

Svolgimento:
4 linee, 4 ore, 240 vaccinazioni (5 ogni 5 minuti),
vengono utilizzati i vaccini disponibili

Persona di riferimento: 
infovax@sabes.it (Patrick Franzoni, Markus Leimegger)

mailto:infovax@sabes.it
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nei comuni

nelle zone
industriali

in luoghi
specifici

Vax-Eventi speciali 

Centri
mobili

Aggregazioni
Carrattere di evento

Attrattività

Obbiettivo: vaccinare i giovani con offerte interessanti

Vaccinazioni per le famiglie

Vaccinazione con l‘assistenza dei pediatri

Svolgimento:
2 linee, 4 ore, 120 vaccinazioni (5 ogni 10 minuti),
viene usato Pfizer come vaccino

Persona di riferimento: 
Medici pediatri
infovax@sabes.it (Peter Auer)

mailto:infovax@sabes.it
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Squadre mobili

Squadre mobili per l’inserimento dei dati
Personale amministrativo con accesso ai programmi 

(Sancore, CupWeb, SIAVR, Active Directory)
con portatili, stampanti, Barcode-Scanner, Internet mobile, 

frigorifero

Squadre mobili per la preparazione e vaccinazione
medici + infermieri

Strutture in luogo
In emergenza: 2 Sanikontainer di CRI e CB

responsabili: Comprensorio sanitario


