
 

Partecipazione INAIL alla campagna vaccinale anti SARS – Cov2 

 

In coerenza con il Piano strategico nazionale dei vaccini, di cui al Decreto del Ministero 

della salute del 12 marzo 2021, del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 e del documento recante Indicazioni ad interim per 

la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 8 aprile 2021, 

l’attivazione dei punti vaccinali nei luoghi di lavoro rappresenta un’opportunità 

aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie del Piano Nazionale di vaccinazione.  

Per la sua realizzazione è necessaria l’esistenza di presupposti definiti imprescindibili: 

1. la disponibilità di vaccini 

2. la disponibilità dell’azienda 

3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di 
seguito specificato 

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. 

I datori di lavoro che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 

81/2008 non sono tenuti alla sua nomina del medico competente, ovvero non possano 

fare ricorso a strutture sanitarie private, al fine di garantire il piano vaccinale aziendale 

nel pieno rispetto dei presupposti imprescindibili sopra elencati, possono avvalersi delle 

strutture sanitarie Inail. 

Nel rispetto dei citati documenti, la Direzione regionale Inail per la Sardegna, nelle more 

dell’apertura dei centri vaccinali presso le Sedi territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro e 

Oristano, in sinergia con il Commissario straordinario dell’Azienda Tutela della Salute 

della Sardegna, ha, allo stato, attivato un punto vaccinale presso l’Hub della Fiera 

campionaria di Cagliari e, a breve, attiverà altre postazioni vaccinali presso gli Hub degli 

altri capoluoghi di Provincia. 

L’attività dei centri vaccinali Inail avviene sotto la responsabilità generale del Servizio 

Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria/ATS  di riferimento, anche per 

quanto attiene alla tipologia e alla disponibilità delle dosi di vaccino. 

L’accesso alla procedura vaccinale nei luoghi di lavoro tramite Inail dovrà seguire il 

protocollo operativo di seguito riportato, che tiene conto delle diverse esigenze dei 

datori di lavoro che ne chiederanno l’attivazione, a seconda che abbiano o meno 

l’obbligo di nominare il medico competente aziendale. 

 

 



Datori di lavoro che dispongono di medico competente aziendale e che 

non possano procedere all’attività vaccinale in azienda o per il tramite 

di strutture sanitarie private 

Avuto riguardo del Provvedimento del Garante del 13 maggio 2021 - Documento di 

indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei 

dati personali" il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente, 

comunica alla struttura Inail di riferimento territoriale il numero complessivo di 

lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. 

Il Medico Competente aziendale invia ai lavoratori che hanno espresso la volontà di 

essere vaccinati, gli allegati “Nota Informativa relativa ai vaccini” e “Scheda 

anamnestica Inail” (rispettivamente ALLEGATO 1A e ALLEGATO 1B) e li invita alla loro visione, 

alla compilazione e alla firma. In merito alle note informative riportate nell’allegato 1A, 

il Medico Competente provvederà ad informare i lavoratori nel rispetto degli eventuali 

ulteriori aggiornamenti sui singoli vaccini, emanati dai competenti enti nazionali e/o 

internazionali (EMA, AIFA, CTS, Ministero della Salute, ecc..). Gli stessi sono consultabili 

sul sito del Ministero della Salute [Piano vaccini anti Covid-19 (salute.gov.it)]. 

Acquisita la documentazione dell’allegato 1B (debitamente compilata e firmata dal 

lavoratore), il Medico Competente compila la scheda “Anagrafica Lavoratori” (ALLEGATO 

2) e la trasmette all’unità territoriale Inail di competenza (nel rispetto dei recapiti riportati nell’ 

Elenco Contatti – Sedi Inail” - ALLEGATO 3). 

L'Inail - ricevuti i documenti dal Medico Competente (allegato 1B ed allegato 2) per 

ciascun lavoratore interessato – organizza la seduta vaccinale nei tempi più brevi, 

compatibilmente con la disponibilità pervenuta dall’Azienda Sanitaria competente 

(numero vaccini richiesti e postazioni vaccinali). Scadenzata la seduta presso l’Hub di 

riferimento per territorio, il Team Vaccinale Inail ne dà informativa via mail ai singoli 

lavoratori (con data e ora) e al medico competente aziendale.  

I lavoratori che, per qualsiasi motivo, non possano rispettare la data prevista per la 

vaccinazione, dovranno darne immediato riscontro, motivando l’indisponibilità, 

all’indirizzo mail della struttura Inail competente.  

Il Team Vaccinale Inail, al termine della seduta, darà immediata comunicazione al 

medico competente dell’avvenuta somministrazione del vaccino (prima / seconda dose). 

Si fa presente che i lavoratori che intendano aderire alla campagna vaccinale tramite il 

canale Inail, qualora, già in possesso di un appuntamento programmato sul sito 

Adesione Vaccini anti Covid-19 - Regione Autonoma della Sardegna (sardegnasalute.it), 

dovranno preventivamente procedere all’annullamento di tale prenotazione al fine di 

non creare un rallentamento/impedimento alla campagna vaccinale regionale . 

Ai fini organizzativi, si richiede che le comunicazioni pervengano – per ciascuna delle 

sedi Inail competenti -  preferibilmente a mezzo mail agli indirizzi indicati nell’allegato 

3. 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php


Datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente  

 

In questo caso l’azienda, parte attrice nell’attività di diffusione della cultura sulla 

prevenzione e sicurezza, anche nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, 

provvederà ad informare i lavoratori riguardo la possibilità di accedere alla campagna 

vaccinale tramite Inail. 

A tal fine, il datore di lavoro renderà noti ai suoi dipendenti - nei modi e con i mezzi 

ritenuti più opportuni - i canali di comunicazione con la struttura Inail di riferimento sul 

territorio (ALLEGATO 3). 

I lavoratori che intendano sottoporsi alla vaccinazione tramite Inail, provvederanno ad 

inviare una manifestazione di interesse unicamente alla sede Inail competente per 

distretto ASL su cui insiste l’azienda per cui prestano la loro opera.  

 

Il Team Vaccinale Inail procederà quindi, ad inoltrare agli interessati la modulistica 

necessaria per acquisire la documentazione datata e firmata (ALLEGATO 1A e ALLEGATO 

1B). Pervenuta tale documentazione, si procederà alla calendarizzazione della seduta 

vaccinale nei tempi più brevi, compatibilmente con la disponibilità ricevuta dell’Azienda 

Sanitaria competente (numero vaccini richiesti e postazioni vaccinali). Scadenzata la 

seduta presso l’Hub competente, il Team Vaccinale Inail ne dà informativa via mail ai 

singoli lavoratori (con data e ora di presentazione). 

I lavoratori che, per qualsiasi motivo, non possano rispettare la data prevista per la 

vaccinazione, dovranno darne immediato riscontro, motivando l’indisponibilità, 

all’indirizzo mail della struttura Inail competente.  

 

Artigiani e lavoratori autonomi assicurati presso l’Inail. Nella fattispecie che 

attiene la classe degli artigiani e lavoratori autonomi assicurati presso l’Inail, gli stessi 

si interfacceranno con le strutture sanitarie Inail con le stesse modalità sopra riportate 

(manifestazione di interesse e successiva compilazione e invio della modulistica 

dell’allegato 1). 

Si fa presente che i lavoratori che intendano aderire alla campagna vaccinale tramite il 

canale Inail, qualora, già in possesso di un appuntamento programmato sul sito 

Adesione Vaccini anti Covid-19 - Regione Autonoma della Sardegna (sardegnasalute.it), 

dovranno preventivamente procedere all’annullamento di tale prenotazione al fine di 

non creare un rallentamento nella campagna vaccinale. 

 

Ai fini organizzativi, si richiede che le comunicazioni pervengano – per ciascuna delle 

sedi Inail competenti -  preferibilmente a mezzo mail agli indirizzi indicati nell’allegato 

3.  

 

https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        


