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Corso di informazione
COVID-19 E VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI 

LAVORO NON SANITARI

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio.
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Schema generale del corso

 Vaccini Covid-19 negli ambienti di lavoro

 Requisiti per la vaccinazione Covid-19 negli
ambienti di lavoro

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione e tracciare il punto
in cui si è arrivati con lo svolgimento.
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Il vaccino anti Covid-19 nei luoghi di lavoro

LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 
NEI LUOGHI DI LAVORO NON SANITARI

La diapositiva serve a introdurre il tema.
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Il Protocollo del 6 aprile 2021

“Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani 
aziendali finalizzati all’attivazione di punti 

straordinari di vaccinazione
anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”

Il Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 si realizza con il 
coinvolgimento di tutto il sistema paese e quindi anche delle realtà 

produttive attraverso la realizzazione di punti vaccinali aggiuntivi sul 
territorio nazionale 

L’obiettivo del Piano vaccinale anti sars-cov-2 di coinvolgere tutto il Sistema
Paese nella rapida realizzazione della campagna vaccinale, valorizzando le
sinergie tra tutti gli attori in campo, anche attraverso la realizzazione di punti
di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale, si ripercuote anche sugli
ambienti di lavoro non sanitari.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto, infatti, in seguito a un approfondito
confronto in videoconferenza, il «Protocollo nazionale per la realizzazione dei
piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione
anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro» adottato su invito del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno
promosso il confronto tra le Parti sociali proprio per contribuire alla
realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale .

Nell'ambito della più ampia azione di prevenzione e lotta al contagio da virus
SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, il Protocollo nazionale per le
vaccinazioni in azienda punta al coinvolgimento delle realtà produttive
presenti sull’intero territorio nazionale al fine di concorrere alla rapida
realizzazione della campagna vaccinale.
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Impegno e obiettivi

Concorrere ad accelerare 
e implementare a livello territoriale 

la capacità vaccinale 
anti SARS-CoV-2/Covid-19

Accrescere il livello di sicurezza degli 
ambienti di lavoro

La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza 
un duplice obiettivo

La diffusione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, da cogliere come
evento decisivo nella lotta al virus per la tutela dell’intera collettività,
insieme all’effettiva disponibilità degli stessi, assume un ruolo determinante
anche per la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza.

La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza un duplice obiettivo.
Da un lato concorre ad accelerare e implementare livello territoriale la
capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, e dall’altro rende più sicura la
prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio
nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro, obiettivo
prioritario fin dall’inizio della pandemia.

In questa prospettiva, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno
avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa nella
convinzione che solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i
tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la
salute collettiva.
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Le indicazioni: il documento Inail

“Indicazioni ad interim per la vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”

Indicazioni operative per la vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2/Covid-19, negli ambienti di lavoro 

non sanitari, prodotto da Inail in coerenza con il Piano 
strategico nazionale dei vaccini, per la costituzione, 

l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali 
straordinari

Al fine di regolare l’attività vaccinale nei luoghi di lavoro e in particolare per la
costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e
temporanei nei luoghi di lavoro, il 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,
hanno adottato uno specifico documento recante: «Indicazioni ad interim per
la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro», da applicare
sull’intero territorio nazionale.

Il presente documento tecnico fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-
CoV-2/Covid-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.
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Attività di sanità pubblica

La vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 effettuata negli
ambienti di lavoro costituisce un’attività di sanità pubblica
che si colloca nel piano strategico nazionale per la
vaccinazione.

Finalizzata alla tutela della collettività, non attiene
strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro

La responsabilità generale e la supervisione del processo rimane in 
capo al Servizio Sanitario Regionale e non al datore di lavoro

Come specificato nel Protocollo del 6 aprile 2021, la vaccinazione anti-SARS-
CoV-2/Covid-19 effettuata nell’ambiente di lavoro costituisce un’attività di
sanità pubblica che si colloca nel Piano strategico nazionale per la
vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

C’è tuttavia da sottolineare che la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19
effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente
(ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di
Lavoro, è 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
rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda
Sanitaria di riferimento e non al datore di lavoro.
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Monitoraggio e controllo

Al fine di supervisionare l’intero processo l’Azienda
Sanitaria di riferimento, per il tramite del Dipartimento di
Prevenzione, può effettuare controlli:
• sullo stato dei luoghi
• sui requisiti essenziali

• 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 previste

L’Azienda Sanitaria di riferimento, 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, al fine di supervisionare l’intero processo.

Anche le aziende e le Associazioni di categoria di riferimento promuovono
l’adozione di comportamenti corretti e aderenti alle modalità organizzative
previste.
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Adesione volontaria

L’adesione alla campagna vaccinale nei luoghi di lavoro 
non è obbligatoria

La vaccinazione in azienda è un’opportunità aggiuntiva 
rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale, 
che resta sempre garantita

AZIENDA/ 
IMPRESA

LAVORATRICI 
E 

LAVORATORI

Uno dei principi più importanti sul quale si basa l’intero processo di
vaccinazione in azienda, oltre alla disponibilità dei vaccini quale elemento
necessario e imprescindibile, è quello relativo all’adesione volontaria sia
dell’impresa/azienda, che può scegliere se adottare o meno dei piani aziendali
vaccinali, sia dei lavoratori stessi.

Si precisa che 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.

9

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata10

Adesione volontaria

• della scelta volontaria e informata rimessa
esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo
lavoratore

• delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza

• della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando,
altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e
dei lavoratori coinvolti

Le procedure finalizzate a raccogliere le adesioni dei
lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino
devono essere realizzate e gestite nel pieno rispetto:

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, informerà i
lavoratori sulla possibilità di effettuare la vaccinazione in azienda raccogliendo,
in seguito, le adesioni dei lavoratori interessati.

Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati
alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel
pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola
lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della
riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì,
ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

In caso di adesione dell’azienda, la vaccinazione verrà, pertanto, somministrata
solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente
richiesta.
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Adesione volontaria

La vaccinazione volontaria nei luoghi di lavoro è rivolta a:

Tutti i lavoratori e lavoratrici 
indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale

Titolari e datori di lavoro

Il piano nazionale vaccinale, declinato per fasce di età,
prevede che la somministrazione in azienda può procedere
indipendentemente dall’età dei lavoratori

La vaccinazione volontaria nei luoghi di lavoro è rivolta a:

• Tutti i lavoratori e lavoratrici indipendentemente dalla tipologia
contrattuale

• Titolari e datori di lavoro

Possono partecipare cioè tutti quei lavoratori che in qualche modo afferiscono
all’azienda come i lavoratori in somministrazione, che temporaneamente
svolgono una funzione nell’azienda. Non solo quindi dipendenti in senso stretto

Si precisa che il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie
per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa
procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia
disponibilità di vaccini.
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