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Emergenza Coronavirus - Misure anticontagio
e vaccinazione anti-Covid - Approfondimento
Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio - Norme in materia
di salute sui luoghi di lavoro
Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, e successivamente con il
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, sono state emanate norme volte a
fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da COVID-19 (Coronavirus), prevedendo una serie di misure di sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese,
nonché misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, e misure di
politiche sociali connesse a tale emergenza.

Sorveglianza sanitaria
Fermo restando quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per garantire lo
svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus COVID-19, fino al 31 luglio 2021 (art. 11, D.L. n. 52/2021 e
Allegato 2, punto 23, D.L. n. 52/2021, c.d. decreto Riaperture; D.C.M. 21 aprile 2021),
i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia
COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (art. 83, D.L. n. 34/2020).
Per i datori di lavoro che, ex art. 18, c. 1, lett, a), D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di
nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale
può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri
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medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro (D.M. 23 luglio 2020).
L’inidoneità alla mansione accertata in base a quanto sopra non può in ogni caso
giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro
Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in
data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, aggiornati e rinnovati con
Protocollo 6 aprile 2021, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle
imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro
delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n.
112/2017, purchè iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi
di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto
Cura Italia), interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto
di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli
utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione
per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori
di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa è pari a:
• 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
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• 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
• 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 123/1998.
Tali contributi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale,
aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili (art. 95, D.L. n. 34/2020).

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori
Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale,
per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro
attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di
cui all’art. 74, c. 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’art. 5-bis, c. 3, del D.L.
n. 18/2020 . Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (art. 16, D.L. n. 18/2020, il cui termine è stato prorogato dall’art.
19, D.L. n. 183/2020 e All. 1, punto 8).

Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, Governo e Parti sociali hanno definito e
siglato in data 14 marzo 2020 un Protocollo d’Intesa, poi integrato con il Protocollo
d’Intesa del 24 aprile 2020, entrambi successivamente aggiornati e rinnovati con
Protocollo 6 aprile 2021, di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo 6 aprile 2021, in base anche a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 marzo
2021, interviene su: modalità di informazione; modalità di ingresso in azienda;
modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione degli ambienti
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in azienda; precauzioni igieniche personali; Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI); gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori
di bevande e/o snack); organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro
agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata e uscita
dei dipendenti; spostamenti interni, riunioni, eventi interni all’azienda; gestione
di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS; aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
A seguito delle novità introdotte dal suddetto Protocollo è stata anche adeguata
la check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
(INL nota n. 2181/2021).
Di seguito i 13 punti del Protocollo:
1) Informazione
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori
e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
Le informazioni riguardano in particolare:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C)
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

Prova One LAVORO Gratis per 30 giorni!

➡

AL VIA LE VACCINAZIONI ANTI-COVID NEI LUOGHI DI LAVORO

8

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei
contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta
salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti
FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
2) Modalità di ingresso in azienda
Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne
fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie
di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà
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secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il
ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione
del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione anche attraverso il medico competente,
ove presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di
contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di
cui all’Allegato IX al D.P.C.M. vigente.
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Gli autisti dei mezzi di trasporto, se possibile, devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso
ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e ri-
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spettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio
(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
Tali norme si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e
cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente
il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori
della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro
aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4) Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,
si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
L’azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati
casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
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postazioni di lavoro e delle aree comuni.
5) Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi
detergenti.
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6) Dispositivi di protezione individuale (DPI)
L’adozione delle misure di igiene e dei Dispositivi di Protezione Individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto
del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro
utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.
Sono considerati DPI, ex art. 74, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008, le “mascherine chirurgiche”
di cui all’art. 16, c. 1, del D.L. n. 18/2020, il cui uso è disciplinato dall’art. 5-bis del
medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti
di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine
chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso
non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 2 marzo 2021.
All’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.
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7) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza
di 1 metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)
Con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, artt. 4 e 30, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque,
di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro
agile e da remoto
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione
con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi,
distinti e riconoscibili
• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono
essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sem-
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pre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione
dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di
lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento
epidemiologico delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di
supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio
da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con
flessibilità di orari.
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È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da
questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/
areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ex art. 25, c. 7, D.P.C.M. 2 marzo 2021, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente
per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole
regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute
e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di
laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito
di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigen-
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ti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione»
pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale
lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro
agile e da remoto.
11) Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura
corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali
come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria
e a quello degli altri presenti dai locali; l’azienda procede immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19
forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non
lo fosse, di mascherina chirurgica.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata
positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
12) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo).
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
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contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche
previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS,
previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST
nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio
di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale
ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel
rispetto della riservatezza.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi
e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/
screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus
e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico
nel territorio di riferimento e di quanto stabilito dal Ministero della salute.
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al
tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, è opportuno che
la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio
da SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in
osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la
visita medica prevista dall’art. 41, c. 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 (visita medi-
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ca precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla
mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente
dalla durata dell’assenza per malattia.
13) Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione e Comitato per l’applicazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito,
un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
delle Parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad
iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro
Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, Governo e Parti sociali hanno definito e
siglato in data 6 aprile 2021 un Protocollo per l’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro, finalizzato a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione dei lavoratori,
a prescindere dalla tipologia contrattuale prestata.
I Ministeri del lavoro e della Salute, l’INAIL, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza con la circolare 12 aprile 2021, n. 15126 hanno trasmesso il
documento che fornisce indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di la-
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voro e sulla procedura (Indicazioni ad interim) per l’attivazione dei punti vaccinali
territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, anche con il coinvolgimento
dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di
lavoro.
L’INAIL ha poi reso disponibile online il documento tecnico operativo del 12 maggio 2021 per le vaccinazioni anti-Covid in azienda, elaborato dall’INAIL insieme ai
Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario
per l’emergenza, che fornisce indicazioni operative per la somministrazione dei
vaccini anti-Covid in azienda e che contiene anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale.
La somministrazione riguarda tutti i lavoratori interessati e potrà avvenire in
azienda, presso strutture sanitarie private e, nei casi previsti, in quelle dell’INAIL.
Protocollo per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro
Vaccinazione diretta negli spazi aziendali
I datori di lavoro possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali
per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta (Protocollo 6
aprile 2021).
A tal fine, i datori di lavoro si attengono al rispetto delle Indicazioni ad interim
per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro (adottate dal
Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa
con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario
Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo
tecnico-scientifico dell’INAIL, v. infra circolare 12 aprile 2021, n. 15126), nonché di
ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la re-
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alizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.
La vaccinazione può riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.
I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro all’Azienda Sanitaria di riferimento, alla quale il datore di lavoro specifica il numero di vaccini richiesti per le
lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la
somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la
messa a disposizione degli strumenti formativi e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
Le procedure destinate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla
somministrazione del vaccino dovranno essere gestite nel pieno rispetto della
scelta volontaria del lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando ogni forma di
discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
Il medico competente deve:
• informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e
sulla specifica tipologia di vaccino;
• acquisire il consenso informato del soggetto interessato;
• effettuare il triage preventivo relativo allo stato di salute;
• tutelare la riservatezza dei dati;
• registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in possesso di
adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei.
Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvaler-
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si di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.
Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione
realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL, che contribuirà altresì, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro,
alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.
Strutture sanitarie private o dell’INAIL
In alternativa alla vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono rivolgersi a
strutture sanitarie private.
A tal fine, i datori di lavoro possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica
convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri
a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai
Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o che
non possano fare ricorso a strutture sanitarie private possono avvalersi delle
strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.
Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.
La struttura è tenuta a curare tutti gli adempimenti che consentano la somministrazione, compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli
strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
Vaccinazione in orario di lavoro
Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla stessa è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
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Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
I Ministeri del lavoro e della Salute, l’Inail, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza con la circolare 12 aprile 2021, n. 15126 hanno trasmesso
il documento che fornisce indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di
lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati
alle lavoratrici e ai lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti
o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.
Le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni
di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARSCoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.
La vaccinazione effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico
competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei
luoghi di lavoro. Pertanto, la responsabilità generale e la supervisione dell’intero
processo rimangono in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento.
La fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali
competenti, la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e
relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi.
L’istituzione dei punti vaccinali dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna
vaccinale. In particolare, ne costituiscono presupposti imprescindibili:
1.	la disponibilità di vaccini
2.	la disponibilità dell’azienda
3.	la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario
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4.	la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
5.	l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
6.	la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle
lavoratrici e dei lavoratori
La vaccinazione in azienda rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle
modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite,
nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.
Modalità di adesione e requisiti preliminari
L’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa ne dà comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, la quale concorda
le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale
sanitario individuato dal datore di lavoro. Chi ritirerà il vaccino dovrà garantirne
la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del
freddo.
Per l’avvio dell’attività, è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti
requisiti:
• popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività, sono
possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria,
o nell’ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori
di più imprese;
• sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. La lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere
di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
• struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
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• dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
• ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).
Organizzazione dell’attività
L’adesione da parte del lavoratore è volontaria ed è raccolta a cura del medico
competente, o del personale sanitario opportunamente individuato, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy,
che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria
di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico.
La campagna di vaccinazione negli ambienti di lavoro deve avvenire secondo modalità che garantiscano:
• pianificazione dell’attività con adeguato anticipo, in considerazione della
complessità organizzativa;
• rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;
• adeguata informazione ai soggetti destinatari delle vaccinazioni (datori di
lavoro, lavoratrici e lavoratori) circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
• accettazione delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti assicurata da personale incaricato (interno/esterno);
• rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale relativa a scheda
anamnestica e consenso informato;
• rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;
• programmazione e preparazione alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
• rispetto delle indicazioni regionali per l’alimentazione dei flussi informativi.
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Gestione del consenso
Il medico vaccinatore informa il soggetto in merito alla vaccinazione, illustra i
contenuti dell’informativa ministeriale e acquisisce il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata predisposta a livello nazionale.
Registrazione della vaccinazione
La registrazione della vaccinazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post
vaccinazione. La registrazione deve essere effettuata secondo le modalità previste
nella Regione/Provincia Autonoma di riferimento.
Osservazione post vaccinazione
Dopo l’esecuzione delle vaccinazioni il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo
di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza,
ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse.
Eventuali soggetti a rischio devono essere indirizzati all’Azienda Sanitaria di riferimento ai fini della vaccinazione in ambiente protetto.
Somministrazione della seconda dose
L’azienda è tenuta a programmare anche la somministrazione della seconda dose,
quando prevista, secondo le modalità e tempistiche di ciascun vaccino.
Monitoraggio e controllo
L’intero processo è sotto la supervisione dell’Azienda Sanitaria di riferimento, che
per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, può effettuare controlli sullo stato
dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle procedure adottate per
l’effettuazione dell’attività.
Anche le aziende e le Associazioni di categoria di riferimento promuovono l’adozione di comportamenti corretti e aderenti alle modalità organizzative.
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Oneri
Tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro o delle Associazioni di categoria
di riferimento, ad eccezione dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi), della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e
degli strumenti per la registrazione dell’attività vaccinale.
Vaccinazioni sul luogo di lavoro - Indicazioni generali per il trattamento dei dati
personali
Il Garante per la protezione dei dati ha adottato un documento di indirizzo sulla
vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento
dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.
La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del
6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la
responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo
al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina
sulla protezione dei dati.
Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto
del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di
lavoro, messo in evidenza nel documento del Garante per la protezione dei dati
del 14 maggio 2021 - Documento sul ruolo del medico competente in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei
sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione - devono essere effettuate dal medico
competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui
luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o
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strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire
alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri
dati relativi alle sue condizioni di salute.
Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il
consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto
per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna
conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale (Garante per la protezione dei dati provvedimento 13 maggio 2021, n. 198).

Controlli e verifiche
Le Forze di Polizia devono eseguire i necessari controlli volti, da un lato, ad accertare che non vengano avviate attività diverse da quelle espressamente consentite, dall’altro, a verificare che venga assolto correttamente l’obbligo di assicurare
l’applicazione delle misure di sicurezza.
Il Prefetto, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone notoriamente di ampi poteri di coordinamento e di indirizzo anche con riferimento alla
possibilità di impiego della Polizia locale (MI circ. 14 aprile 2020).
I Prefetti, inoltre, possono chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle
Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di
lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Pertanto, l’Ispettorato non deve svolgere funzioni di controllo e di accertamento
che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti
della pubblica sicurezza, ma una attività finalizzata, ai sensi dell’art. 2, c. 10 del
D.P.C.M. 10 aprile 2020, alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
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per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le Parti sociali (INL nota n. 149/2020).
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

Attività - Fase 3 e successive
In ordine alle attività professionali con D.P.C.M. 11 giugno 2020, che prevede ulteriori
disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020 e del D.L. n. 33/2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene raccomandato per la Fase 3 che:
• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale
misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Le attività produttive industriali e commerciali e le attività di trasporto pubblico
di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono
tenute a rispettare i contenuti dei rispettivi protocolli (INAIL comunicato 12 giugno 2020).
Il Ministero del lavoro ha reso noto che sono state emanate le Linee Guida Regionali per la ripresa, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
con indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, al fine di sostenere
un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la
tutela della salute di utenti e lavoratori. Le Linee Guida si pongono in continuità
con le indicazioni a livello nazionale, in particolare con il Protocollo condiviso con
le parti sociali approvato con D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida
generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e ISS. Tra le altre, il documento contiene indicazioni operative dettagliate per i settori ristorazione, attività
turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona,
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commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico (ML comunicato 18 giugno 2020).
Con una serie di decreti (D.P.C.M. 14 luglio 2020; D.P.C.M. 7 agosto 2020; D.P.C.M. 7
settembre 2020; D.P.C.M. 13 ottobre 2020; D.P.C.M. 18 ottobre 2020; D.P.C.M. 24 ottobre 2020; D.P.C.M. 3 novembre 2020; D.P.C.M. 3 dicembre 2020; D.C.M. 7 ottobre
2020; D.P.C.M. 14 gennaio 2021; D.P.C.M. 2 marzo 2021) sono state previste ulteriori
disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020 e del D.L. n. 33/2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sono confermate le raccomandazioni per le attività professionali.

Validazione straordinaria dei DPI
A partire dal 13 maggio 2020, sul portale INAIL è attivo il nuovo servizio online “Art.
15 Validazione DPI”, per la gestione informatizzata delle richieste di validazione
dei dispositivi di protezione individuale, funzione attribuita in via straordinaria
all’INAIL dal decreto Cura Italia, fino al termine dell’emergenza Coronavirus (INAIL
comunicato 12 maggio 2020).
Le istanze di validazione di occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione e guanti, dal 13 maggio vanno presentate all’INAIL utilizzando esclusivamente
il nuovo servizio.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL,
note redazionali, sintesi contrattuali,
dati retributivi, contributivi e fiscali?
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Al via le vaccinazioni anti-Covid nei luoghi di lavoro- COSA CAMBIA
Cosa Cambia
17 maggio 2021
È online dal 15 maggio 2021 il documento tecnico operativo per le vaccinazioni
anti-Covid in azienda, elaborato dall’INAIL insieme ai Ministeri del Lavoro e della
Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di
supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, che fornisce
indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda
(INAIL doc. 12 maggio 2021).
Il documento INAIL ribadisce che la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione
rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l’intera campagna vaccinale
viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più
vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio: la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con
l’avvio della vaccinazione degli under 60.
I piani aziendali di adesione devono essere inviati alle Aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le Indicazioni ad interim approvate in data 8 aprile e
trasmesse con circolare interministeriale n. 15126 del 12 aprile 2021.
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Criteri di valutazione delle priorità dei piani aziendali
Criterio quantitativo

Privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, consentirà l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di
aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o
nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali
autonomi

Criteri qualitativi

I diversi settori di attività sono esposti in tabella in ordine
alfanumerico secondo la classificazione ATECO e organizzati
in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio

Adesione alla campagna vaccinale
Per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale è stato predisposto un apposito
modulo.
I datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è possibile stipulare convenzioni con strutture sanitarie
private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico
delle aziende, tranne la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione
(siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è
assicurata dal Servizio sanitario regionale.

Sullo stesso argomento il Garante privacy ha adottato un documento di indirizzo
sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro che contiene prime indicazioni per promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto
dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati (Garante privacy provvedimento 13 maggio 2021, n. 198).
La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del
6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la
responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo
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al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina
sulla protezione dei dati.
Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto
del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di
lavoro, messo in evidenza nel documento del Garante per la protezione dei dati
del 14 maggio 2021 - Documento sul ruolo del medico competente in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei
sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione - devono essere effettuate dal medico
competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui
luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o
strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire
alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri
dati relativi alle sue condizioni di salute.
Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il
consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto
per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna
vaccinale.
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Vaccinazioni sul luogo di lavoro - Indicazioni generali per il trattamento dei dati personali
Raccolta delle adesioni e prenotazione
delle dosi

Tenuto conto che, in base alla specifica disciplina di riferimento, l’informazione relativa all’adesione volontaria da parte della lavoratrice e del
lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato - “che potrà valutare preliminarmente specifiche
condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento,
che ne assicura la necessaria presa in carico” nonché ai fini dell’individuazione del numero delle dosi e della tipologia di siero/vaccino -, il datore di
lavoro, all’atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all’ASL
territorialmente competente, dovrà limitarsi, sulla base delle indicazioni
fornite dal professionista sanitario, a indicare esclusivamente il numero
complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa.
Nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno essere presenti elementi in
grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa.
Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria di riferimento), una
volta che siano state raccolte le adesioni, procederà a pianificare le sedute vaccinali, adottando, nel trattamento dei dati, delle misure tecniche
e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio (art. 32 del Regolamento UE 2016/679), potendo a tal fine avvalersi
del supporto, anche economico, del datore di lavoro.
Nei casi in cui, al fine di raccogliere le informazioni in merito all’adesione dei dipendenti al servizio vaccinale presso l’azienda, vengano utilizzati
strumenti (ad es. applicativi informatici) del datore di lavoro, nel rispetto
del principio di responsabilizzazione, dovranno essere adottate le misure
tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore, garantendo, ad esempio, che i dati personali relativi
alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non entrino, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe
funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali (es. risorse umane, uffici
disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei
dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro.
Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private ovvero, in assenza del medico competente, alle strutture territoriali dell’INAIL,
lo stesso adotterà iniziative per consentire ai dipendenti, qualora intendano aderire all’iniziativa, di rivolgersi direttamente alle predette strutture.
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Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento dell’attività lavorativa alla luce delle concrete caratteristiche –
dimensionali e organizzative - di ciascuna realtà produttiva, il datore di
lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali
relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili. Tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni fornite, il professionista
sanitario potrà elaborare il calendario delle sedute vaccinali, anche alla
luce del numero e della tipologia dei vaccini resi disponibili dalla struttura
sanitaria pubblica e nel rispetto delle
“indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino”.

Somministrazione
e registrazione del
vaccino

La somministrazione del vaccino “è riservata ad operatori sanitari in
grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate
per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione
anti SARS-CoV-2/Covid-19” e deve essere effettuata all’interno dei locali,
individuati dal datore di lavoratore, con la supervisione dell’autorità
sanitaria competente.
In ogni caso gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino
dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno
scelto di aderire alla campagna vaccinale.
Per quanto possibile nei luoghi prescelti dovrebbero essere adottate misure volte garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche
nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo
l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.
Il datore di lavoro potrà altresì fornire il proprio supporto mettendo a disposizione strumenti informatici per consentire, al personale sanitario
addetto alle vaccinazioni, di accedere, con le proprie credenziali, ai
sistemi informativi predisposti per la registrazione delle somministrazioni dei vaccini, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di
attuazione del piano strategico nazionale vaccini.
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Quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
In tal caso si potrà quindi procedere alla giustificazione dell’assenza, ove
richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all’interessato di un’attestazione di prestazione
sanitaria indicata in termini generici.
Resta salvo che ove dall’attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il datore
di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di
legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità nel
rispetto dei principi di protezione dei dati e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL,
note redazionali, sintesi contrattuali,
dati retributivi, contributivi e fiscali?
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CASI PARTICOLARI

COVID-19 - Risposte a domande frequenti in materia di vaccinazione dei lavoratori – casi particolari
A cura di Roberto Camera, esperto di diritto del lavoro e ideatore e curatore del
sito DottrinaLavoro.it
• È possibile sapere se il lavoratore si è vaccinato? No
• È possibile obbligare il lavoratore a fare il vaccino? No
• Che responsabilità ha il datore di lavoro qualora il lavoratore, che non si vuole vaccinare, prende il Covid? Nessuna
• È possibile sospendere, senza retribuzione, il lavoratore non vaccinato? In
determinati casi, sì (v. art. 4, D.L. n. 44/2021)
• È possibile licenziare un lavoratore che non si vaccina? No
• Cosa può fare l’azienda se viene a conoscenza della positività del lavoratore?
Blocco immediato del lavoratore dalla prestazione lavorativa
• È possibile prevedere una vaccinazione pre-assuntiva? No
• L’azienda deve rivedere il DVR? Sì
• Posso cambiare le mansioni del lavoratore che non si vuole vaccinare? Sì

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL,
note redazionali, sintesi contrattuali,
dati retributivi, contributivi e fiscali?
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COVID-19 - Effettuazione del vaccino da parte del
lavoratore e obbligo di comunicazione al datore
di lavoro – Casi particolari
a cura di Roberto Camera, esperto di diritto del lavoro e ideatore e curatore del
sito DottrinaLavoro.it
Il Garante della Privacy ha stabilito che è solo il medico competente che può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative
alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica
dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, c. 5, e 41, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008).
Il medico competente, a sua volta, non può comunicare al datore di lavoro nominativi dei dipendenti vaccinati.
Comunicazione che il datore di lavoro non potrà richiedere neanche direttamente
al lavoratore.
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Vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro Adempimenti
Chi
La vaccinazione dei lavoratori è una misura di sanità pubblica diretta a contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e nel contempo consentire la ripresa
e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche che hanno subito arresti o
rallentamenti dall’inizio della pandemia nel nostro Paese.
Per consentire la rapida realizzazione della campagna vaccinale per il contrasto alla
diffusione della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, anche le aziende, attraverso
le loro organizzazioni di categoria, si sono proposte come attori per la realizzazione
di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale, impegnandosi a somministrare i vaccini ai propori lavoratori che ne facciano volontariamente richiesta, sostenendo tutti i costi dell’iniziativa (con eccezione dei vaccini stessi, dei dispositivi
per la somministrazione, della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione dell’attività vaccinale).
Soggetti responsabili del processo di vaccinazione e della sua supervisione
• aziende sanitarie locali: per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, possono effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla
correttezza delle procedure adottate per l’effettuazione dell’attività.
Soggetti che possono aderire all’iniziativa
• datori di lavoro privati, singolarmente o in forma aggregata, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati;
• associazioni di categoria di riferimento, con funzioni di supporto e corrdinamento.
Soggetti adibiti alla somministrazione del vaccino
• medico competente e operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto
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delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19;
• in alternativa alla modalità di vaccinazione diretta, strutture sanitarie private
in possesso dei requisiti per la vaccinazione, previa specifica convenzione da
concludere anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento;
• per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente, o che
non possono fare ricorso alle strutture sanitarie private, strutture sanitarie
dell’INAIL, con oneri a carico dell’INAIL.
Beneficiari dell’iniziativa
• lavoratori e lavoratrici;
• datori di lavoro o titolari dell’azienda.

Precondizioni
• Disponibilità dei vaccini: questa, ovviamente, esula dall’impegno dell’azienda e dovrà essere garantita da Stato e Regioni, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2”.
• Disponibilità dell’azienda: su base volontaria, le aziende o le associazioni di
categoria di riferimento possono aderire all’iniziativa, presentando istanza
all’Azienda Sanitaria di riferimento che valuterà il possesso da parte dell’azienda destinataria dei requisiti minimi, comprese le risorse professionali e
strumentali per il successo della campagna di vaccinazione aziendale.
• Popolazione lavorativa sufficientemente numerosa: per favorire anche i datori di lavoro con pochi lavoratori o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell’ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratori di più imprese.
• Sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini: resta inteso
che il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere
di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie.
• Struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al vo-
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lume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti; dotazione informatica idonea a garantire
la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
• Ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione); resta inteso che gli ambienti dedicati all’attività,
purché adeguata-mente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili,
in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa. L’idoneità
degli ambienti destinati all’attività è valutata da parte dell’Azienda Sanitaria
che fornisce il vaccino.
• Adesione volontaria ed informata da parte del lavoratore, raccolta a cura del
medico competente, o del personale sanitario opportunamente individuato.
• Tutela della privacy e prevenzione di ogni forma di discriminazione dei lavoratori. Le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni,
alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta
vaccinazione - devono essere effettuate dal medico competente o da altro
personale sanitario appositamente individuato.

Flusso di lavoro
Il datore di lavoro interessato:
1) comunica la sua adesione - anche per il tramite dell’associazione di categoria
che la rappresenta - alla ASL di riferimento;
Attenzione. Le modalità di comunicazione alle ASL saranno disciplinate a livello di
Regione o Provincia autonoma
2) dopo la verifica da parte della ASL della disponibilità dei vaccini e della sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, tramite il medico competente o il personale sanitario individuato raccoglie le adesioni da parte dei lavoratori, valutando preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto
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della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della
ASL di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico; la raccolta delle
adesioni deve essere gestita nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa
esclusivamente al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della
riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni
forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti. Non è consentito al datore di
lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri
professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del
lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno)
del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute. Il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati
sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza,
né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.
A) Datore di lavoro che effettua la vaccinazione diretta:
3) provvede al ritiro dei vaccini tramite il medico competente o il personale sanitario individuato, con le modalità concordate con la ASL; in particolare, il Servizio
Sanitario Regionale mette a disposizione del personale coinvolto nelle operazioni
di vaccinazione un corso di formazione a distanza , integrato con uno specifico
modulo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro a cura di INAIL in collaborazione
con ISS;
4) procede alla somministrazione delle dosi ai lavoratori, secondo il piano vaccinale definito dall’azienda, e nel rispetto delle misure anti- contagio; in particolare:
• prima della somministrazione, il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni (a tal fine l’INAIL contribuirà alla realizzazione di apposito materiale informativo) sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccini;
• il medico competente assicura l’acquisizione del consenso informato del
soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute,
e la tutela della riservatezza dei dati, utilizzando la modulistica unificata pre-
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disposta a livello nazionale;
• se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla
medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro;
• una volta avvenuta la singola somministrazione, si procede alla registrazione
della vaccinazione secondo le modalità previste nella Regione/Provincia Autonoma di riferimento; questa dovrà avvenire direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione, registrando
eventuali reazioni avverse;
• dopo l’esecuzione della vaccinazione il personale vaccinatore deve invitare
il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale,
allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla
gestione delle stesse;
• l’azienda assicura la programmazione della somministrazione della seconda
dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste
per ciascun vaccino; i vaccini non sono intercambiabili e la seconda dose
deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima; le persone che hanno manifestato una reazione grave alla prima dose, non devono
sottoporsi alla seconda dose in ambito lavorativo e devono essere inviate
alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni. E’ possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino
nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, purché la vaccinazione
venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e,
preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.
B) Datore di lavoro che non effettua la vaccinazione diretta:
3) conclude, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o
nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture private in
possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti;
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4) comunica alla struttura privata il numero complessivo di lavoratori che hanno
manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. Sarà la stessa struttura privata a
farsi carico degli adempimenti necessari alla sicurezza, somministrazione e registrazione dei vaccinati precedentemente esposti.
C) Datore di lavoro non obbligato alla nomina del medico competente
3) può rivolgersi all’INAIL e alle sue strutture sanitarie comunicando il numero
complessivo di lavoratori che intendono ricevere il vaccino. Trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.

Modulistica
Modulo di presentazione alla ASL del piano di vaccinazione aziendale (v. infra)
Vaccinazione anti-covid18 - Modulo di consenso (v. infra)

Sanzioni
È esclusa la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle
ipotesi di uso conforme del vaccino (art. 3, D.L. n. 44/2021).
La scelta di ricevere il vaccino da parte dee lavoratori è assolutamente volontaria
ed essi non possono ricevere discriminazione alcuna.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL,
note redazionali, sintesi contrattuali,
dati retributivi, contributivi e fiscali?
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ALLEGATO 1
PIANO AZIENDALE DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19

Alla ASL _______________________________________________________
Denominazione azienda
Codice ATECO
Legale rappresentante
Sede legale
Sede Unità Produttiva
Recapito telefonico
e-mail
PEC
Associazione di categoria
P.IVA / C.F.
Tot lavoratori in organico
c/o la/le Unità produttive
Medico responsabile della seduta
vaccinale
Ordine appartenenza e
n. di iscrizione
Recapito telefonico
e-mail
Aziende aderenti
al presente piano vaccinale

Azienda (denominazione e codice ATECO)
___________________________________________

N. vaccini richiesti
___________________

___________________________________________

___________________

___________________________________________

___________________

___________________________________________

___________________

___________________________________________

___________________

___________________________________________

___________________

__________________________________________

___________________

10

I sottoscritti ______________________________________________ (Legale rappresentante)
e ___________________________________ (Medico responsabile della seduta vaccinale)
responsabilmente dichiarano di voler aderire alla campagna vaccinale anti-COVID-19
nei luoghi di lavoro e di rispettare, per gli aspetti di propria competenza, quanto previsto
dalle “Indicazioni ad Interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di
lavoro” dell’8 aprile 2021.
In particolare, il Medico responsabile della seduta vaccinale dichiara che la
somministrazione del vaccino avverrà in uno spazio idoneo alla somministrazione
del vaccino sito in ______________________________________________________ (comune e
provincia)_______________________________________________________________(indirizzo)[*], in
grado di garantire l’accesso scaglionato e la permanenza post-vaccinazione, individuato
in:
ambulatorio/infermeria

ambiente esterno appositamente allestito

ambulatorio mobile

ambiente interno appositamente allestito

Altro (ad es. HUB aziendali):______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
HUB/CVP ULSS (come già concordato con la ASL di riferimento)
Eventuale ritiro dei vaccini avverrà presso la ASL: _____________________________________
Il Medico responsabile della seduta vaccinale dichiara che in azienda sono garantite
le precauzioni per la conservazione dei vaccini. Dichiara altresì che i vaccini saranno
destinati esclusivamente al personale delle aziende aderenti al presente piano così
come elencate nella tabella della pagina precedente.

Il Legale rappresentante (o suo delegato)
vaccinale

Il Medico responsabile della seduta

__________________________________________

_______________________________________

[*] in caso di più sedi all’interno della stessa AULSS indicare la sede principale; se sedi afferenti a diverse AULSS,
compilare un modulo per ciascuna sede
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Allegato 1

Aggiornato al 27/03/2021

N.B.: Al modulo di consenso presentato di seguito va allegata la nota informativa specifica per il tipo di
vaccino che verrà somministrato facendo riferimento alla versione più aggiornata resa disponibile dal
Ministero della Salute.

VACCINAZIONE ANTI-COVID19
MODULO DI CONSENSO

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota
Informativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino:
“______________________________”
Ho riferito al Medico le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso di esecuzione.
Ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di salute
ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.
Sono stato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compreso i benefici ed i
rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze
di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la
seconda dose, se prevista.
Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia
responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le
indicazioni.
Accetto di rimanere nella sala d’aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione
del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.
Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino “__________________”.
Data e Luogo _____________________________________________________
Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale
_______________________________________________________________
Rifiuto la somministrazione del vaccino “____________________”.
Data e Luogo _____________________________________________________
Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale
________________________________________________________________

Professionisti Sanitari dell’equipe vaccinale
1.Nome e Cognome (Medico)__________________________________
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla Vaccinazione, dopo essere
stato adeguatamente informato.
Firma ____________________________________________________
2. Nome e Cognome (Medico o altro Professionista Sanitario)
_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere
stato adeguatamente informato.
Firma ____________________________________________________
La presenza del secondo Professionista Sanitario non è indispensabile in caso di
Vaccinazione in ambulatorio o altro contesto ove operi un Singolo Medico, al domicilio
della Persona Vaccinanda o in stato di criticità logistico-organizzativa.

LAVORO PER SUPPORTARE AZIENDE E LAVORATORI
ANCHE NEI MOMENTI ECCEZIONALI
Dalla grande esperienza di TuttoLavoro, Ipsoa e Indicitalia nasce One LAVORO, la rivoluzionaria
soluzione digitale Wolters Kluwer di aggiornamento e approfondimento pensata per
i consulenti del lavoro per essere sempre più vicino alle esigenze dei tuoi clienti anche nei
momenti eccezionali. Una soluzione evoluta, completa dei migliori contenuti e di strumenti
all’avanguardia, che ti permette di pianificare le strategie più adeguate, di suggerire le
soluzioni a sostegno del lavoro più vantaggiose e offrire risposte sicure.

Con il tuo lavoro fai grande la differenza ogni giorno per le aziende e i lavoratori italiani.
Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-lavoro
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