
 

    Associazione Imprese dell’Umbria 

    Via Ponte Vecchio, 64 

    06135 – Ponte San Giovanni - Perugia 

    P.I. e C.F. 03739460545  

    segreteria@confimiumbria.it 

Lavoro 

  

13 Aprile 2021 

 

COVID-19: PROTOCOLLO VACCINI E 
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SICUREZZA 

 

In riferimento al Decreto del 12 Marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei 

vaccini per la prevenzioni delle infezioni da Sars-CoV- 2” costituito dal documento recante 

“Elementi di preparazione della strategia vaccinale”, le aziende singolarmente o in gruppi 

organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti 

vaccinali territoriali anti-Sars-CoV-2 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei 

lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti. 

La vaccinazione anti-Sars-CoV-2 effettuata nell’ambiente di lavoro rappresenta un’iniziativa 

di finalità pubblica, 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. 

Fermo restando che 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 e dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e 

sicurezza previsti dalla campagna vaccinale.  

Fermi restando i principi in materia di non discriminazione e di tutela della riservatezza delle 

lavoratrici e dei lavoratori l’attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale 

sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, 

individuato dal datore di lavoro anche in coordinamento con le categorie di riferimento.  

Gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, potranno essere utilizzati per la 

vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (coloro che 

prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice, lavoratrici e lavoratori di altre aziende 

del medesimo territorio, etc…). 

Si precisa che il piano vaccinale in azienda possa procedere indipendentemente dall’età 

dei lavoratori a patto che ci sia disponibilità dei vaccini. 
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REQUISITI PRELIMINARI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’VACCINALE IN AZIENDA 

L’azienda dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

 

POPOLAZIONE LAVORATIVA SUFFICIENTEMENTE NUMEROSA: 

(preferibilmente superiore a 50 persone, altrimenti è possibile coinvolgere 

più imprese aventi un numero basso di popolazione lavorativa anche 

per il tramite di Associazioni di categoria);  
 

 

 

 

 

 

    DOTAZIONI INFORMATICHE IDONEE A GARANTIRE LA CORRETTA E 

TEMPESTIVA REGISTRAZIONE DELLE VACCINAZIONI; 

 

 

 

 

AMBIENTI IDONEI PER L’ATTIVITA’ 

commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, in particolare: 

 

• Locale accettazione per le fasi preparatorie;  

• Locale ambulatorio infermeria per la seduta vaccinale; 

• Locale osservazione post-vaccinale per le fasi successive. 

 

           Resta inteso che i locali destinati all’attività, possono essere interni, esterni o mobili,             

           purché adeguatamente attrezzati. 

           Si specifica che l’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata dall’Azienda   

           Sanitaria che fornisce il vaccino. 
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EQUIPAGGIAMENTO MINIMO 

La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e 

dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività 

 

 

IL MEDICO COMPETENTE O IL PERSONALE SANITARIO 

opportunamente individuato: 
 

• concorda con l’Azienda Sanitaria le modalità di ritiro dei vaccini a  

                                 garanzia della corretta gestione del processo; 

•    Redige l’elenco di quanto necessario nel rispetto delle 

norme di buona pratica vaccinale e delle indicazioni provenienti dal 

percorso formativo obbligatorio previsto, anche per garantire un 

idoneo intervento in caso si manifestino reazioni avverse a breve 

termine 

 
 

 

IL DATORE DI LAVORO O L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

di riferimento garantisce l’approvvigionamento a proprio carico di quanto 

ritenuto necessario dal personale sanitario individuato 

 

 

 

 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

 

 

Il Servizio Sanitario Regionale rende disponibile l’accesso a specifici materiali 

formativi/informativi predisposti a livello nazionale e regionale. 
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In particolare, il personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione effettuerà il corso FAD 

EDUISS “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti 

Sars-CoV-2/Covid-19”, che verrà integrato con uno specifico modulo per la vaccinazione 

nei luoghi di lavoro a cura di Inail in collaborazione con ISS. 

 

 

 

 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 

 

 

Bozza Linee Guida Inail  
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