Gestione delle vaccinazioni ottimizzata
L'ultimo anno non è stato facile. Sono cambiate tante cose e molti di questi
cambiamenti non sono avvenuti per nostra scelta. Queste forze dirompenti hanno
costretto tutti noi a una trasformazione, spingendoci a trovare modi migliori e più
efficienti di vivere e lavorare. È giunto il momento di applicare queste lezioni alla
fase successiva della nostra ripresa, perché i vaccini sono pronti e dobbiamo
esserlo anche noi.
Gestire le vaccinazioni in un anno qualsiasi è ordinaria amministrazione, ma
durante la pandemia da COVID-19 non lo è. Richiede un'esecuzione ottimizzata
su molte organizzazioni, che deve essere veloce e adattabile e garantire che non
una goccia del vaccino vada sprecata.
Coordinare la distribuzione, preparare i fornitori, coinvolgere i pazienti e i cittadini,
proteggere la forza lavoro e anticipare in modo proattivo i cambiamenti e gli
ostacoli lungo il percorso non sarà facile.
Gestione della
somministrazione dei
vaccini

Gestione della capacità
vaccinale
• Definizione delle priorità e
ripartizione della
somministrazione

• Pianificazione e promemoria

• Gestione
dei canali
di distribuzione
• Definizione delle
priorità
di assegnazione

Per garantire una gestione e
un'esecuzione ottimizzata della
vaccinazione in tempi brevi, le
organizzazioni devono:
•

Automatizzare il più possibile:
i processi manuali sono lenti,
soggetti a errori e possono
sovraccaricare il personale

•

Creare visibilità per
ottimizzare i processi in
modo continuo

•

Rispettare gli standard, i
protocolli di sicurezza e le
normative

•

Fornire nuovi livelli di
collaborazione e
comunicazione tra i diversi
stakeholder

•

Fornire visibilità sul modo in
cui i fondi vengono utilizzati
per ottenere il massimo
vantaggio per i pazienti e
sulla trasparenza nel
processo

•

Affrontare immediatamente
eventuali problemi e
monitorarli per identificare le
tendenze per una gestione
proattiva

• Gestione dell'inventario

• Esperienza omnicanale,
chatbot, self-service

Distribuzione
dei vaccini

COVID-19:
una situazione senza
precedenti

Orchestrazione
della gestione
dei vaccini

Trasporto
e stoccaggio
• Stoccaggio,
manipolazione
e distribuzione
• Controllo di qualità

Fornitore

Monitoraggio

• Onboarding

• Farmacovigilanza

• Registrazione

• Ritorno sicuro al lavoro

• Gestione della forza lavoro

I governi, le organizzazioni di fornitura e le aziende farmaceutiche offrono già oggi
il proprio sostegno alla gestione dei vaccini. Tuttavia, non hanno mai dovuto
sostenere vaccinazioni multidose per ogni individuo, gestendo al contempo
forniture limitate e una pianificazione a rotazione con priorità in base al rischio.

La soluzione ServiceNow
Un'efficace operazione di distribuzione e somministrazione dei vaccini è essenziale
non solo per la salute e la sicurezza dei cittadini, ma anche per il successo futuro
di ciascun paese.
È necessario un centro di comando per la gestione che fornisca visibilità e
capacità di gestione di vaccini, organizzazioni governative, luoghi di lavoro,
pazienti e fornitori. Abbiamo quindi associato le nostre soluzioni al playbook CDC
per semplificare i workflow dall'inizio alla fine, contribuendo a distribuire materiali
di consumo, persone e informazioni critiche.
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Centro di comando per la gestione dei vaccini
Ogni paese, stato, governo locale e fornitore di assistenza sanitaria ha bisogno di supporto per fare in modo che la
popolazione abbia accesso ai vaccini. Il processo attuale non è né omogeneo né scalabile, manca di trasparenza per
identificare i problemi e i workflow sono complessi, fluidi e non testati per essere attuati su larga scala. Il collegamento dei
workflow attraverso le fasi di distribuzione, somministrazione e monitoraggio dei
vaccini sarà fondamentale per il successo dell'implementazione.
Distribuzione

Somministrazione

Monitoraggio

• Gestione dei canali di distribuzione
centralizzati e decentralizzati

• Pianificazione della somministrazione
in base al rischio della popolazione

• Monitoraggio dei pazienti

• Definizione delle priorità dei siti di
distribuzione per l'assegnazione dei
vaccini

• Monitoraggio della capacità di
somministrazione

• Ritorno sicuro al luogo di lavoro

• Assistenza per il corretto stoccaggio
e trasporto dei vaccini
• Monitoraggio della consegna e
garanzia della puntualità nella
consegna dei vaccini

Vista centralizzata e connessa

• Gestione dei registri dei pazienti
• Programmazione degli appuntamenti
dei pazienti e promemoria

Somministrazione

Assegnazione
dei vaccini

Gestione della
capacità vaccinale

Gestione dei canali
di distribuzione
Definizione delle
priorità di
assegnazione

•

• Contact tracing

• Registrazione e onboarding del
fornitore

Distribuzione

•

• Gestione dell'inventario

• Segnalazione di eventi avversi

•
•

•

Stoccaggio,
manipolazione
e distribuzione

•

•

Controllo di qualità

•

Gestione
dei fornitori

Gestione dell'inventario
Definizione delle
priorità e ripartizione
della somministrazione

Coinvolgimento del
paziente/cittadino

Trasporto
e stoccaggio

Esperienza omnicanale, chatbot,
self-service
Pianificazione/
promemoria

Monitoraggio
Farmacovigilanza

Onboarding
Registrazione
Gestione della forza
lavoro

•
•
•

Coinvolgimento del
dipendente
•
•

•

Monitoraggio della
sicurezza dei pazienti

•

Segnalazione di
eventi avversi

Gestione
dell'ambiente di lavoro

Ruoli e responsabilità
Formazione sul luogo di
lavoro

•

Ritorno sicuro al
lavoro

•

Monitoraggio
continuo della sanità
pubblica

Centro di comando per la gestione dei vaccini Now

Gestione
dell'inventario

Assegnazione
e distribuzione

Case
Management

Chatbot
basata su IA

Walk-Up
Experience

Portale self-service
e di pianificazione

Ritorno alla
normalità

Workflow connessi
Una piattaforma in grado di collegare sistemi di registrazione e sistemi di accesso in un sistema d'azione e di semplificare i
workflow è oggi più importante che mai. ServiceNow può aiutarti a collegare l'intera catena del valore di gestione dei
vaccini per garantire a tutti l'accesso ai vaccini.
Per ulteriori informazioni, visita il sito Web your.servicenow.com/vaccinemanagement.
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