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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

OITAF / Esperti hanno inviato documento a Commissario
Straordinario Domenico Arcuri
Lunedí, 21 Dicembre 2020

Tre giorni fa, il documento contenente le
raccomandazioni scaturite dall’analisi e dal confronto
tra gli esperti del Tavolo di Lavoro sulla logistica dei
vaccini Covid-19 dell’Osservatorio Interdisciplinare
Trasporto Alimenti e farmaci- OITAf, si trova sulla
scrivania del Commissario Straordinario Domenico
Arcuri. 
Il panel multidisciplinare radunato dall’Osservatorio di
esperti ha individuato i punti critici che, se non risolti,
potrebbero compromettere il raggiungimento
dell’immunità di gregge dell’intera popolazione italiana
entro il prossimo autunno, ma soprattutto ha definito

l’approccio complessivo atto a prevenirli e superarli e ne ha ricavato soluzioni di pratica ed
immediata applicazione.
Il documento contiene quasi 40 raccomandazioni e suggerimenti, tutti derivanti da una filosofia
analitica e progettuale di fondo: la Campagna Vaccinale anti-Covid di massa è un’intrapresa che
può essere portata avanti con successo solo con un approccio industriale, applicando le logiche
produttive e logistiche più avanzate dell’industria manifatturiera.
Al centro del processo è la somministrazione, vista come la “fabbrica” delle vaccinazioni, che deve
funzionare con la massima efficienza. Essa deve essere alimentata senza interruzioni da tre catene
di approvvigionamento, vaccini, vaccinandi e vaccinatori. Solo adottando questo modello i rischi di
non raggiungere tutti i candidati alla vaccinazione o ritardi inaccettabili nella immunità della
popolazione possono essere evitati con ragionevole certezza.
All’attenzione del Commissario Arcuri sono state sottoposte una serie di raccomandazioni. Tali
raccomandazioni, ritenute le più significative ed urgenti sono state elaborate dagli esperti del Tavolo
di Lavoro. 
OITAf e tutti gli esperti che hanno fornito il loro contributo sono fiduciosi che le Autorità competenti
siano in grado di apprezzare lo spirito di servizio che ha guidato la creazione del Tavolo, i suoi lavori
e il documento finale da essi scaturito, oltre che naturalmente i contenuti dello stesso. 
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