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Vaccinazione nelle Aziende

Nel documento tecnico operativo per l’avvio delle
vaccinazioni in azienda pubblicato dall’Inail, sono
riportate le tabelle con i codici Ateco di ogni
attività, divise per tre codici di priorità:

1. Settore ampio con rischio prioritario
nell’ambito del settore alimentare e nei centri
commerciali.
2. Settore eterogeneo in parte già vaccinato
nell’ambito dei servizi prestati nel settore
sanitario e delle Rsa.
3. Settore eterogeneo anche con diversa
distribuzione del rischio e parzialmente già
oggetto di vaccinazione. 

Nel valutare le priorità della rimanente
popolazione lavorativa da vaccinare, si dovrà
tenere in considerazione se il lavoro avviene non a
contatto col pubblico, ovvero prevalentemente in
modalità smart working.



COME FUNZIONANO

Iter di vaccinazione

Le aziende possono proporre dei piani aziendali di
vaccinazioni alle Asl di riferimento. L’adesione del
lavoratore al piano di vaccinazione e la
somministrazione sono su base volontaria.

Gestione

Le aziende mettono a disposizione spazi e
personale senza sostituirsi alle Autorità Sanitarie.
Nessun vaccino viene tolto a chi ha la precedenza.

Fruizione

Potranno prendere parte alle vaccinazioni datori
di lavoro e lavoratori che aderiscono su base
volontaria.
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Costi

Realizzazione e gestione dei piani aziendali e
somministrazione dei vaccini sono a carico del
datore di lavoro. La strumentazione è a carico
delle Asl. Nessun costo per il lavoratore. 

Comunicazione e Adesioni

Le parti sottoscrittrici e il medico competente
informano i lavoratori. Acquisizione del consenso,
check di salute preventivo e altre informazioni
sono gestite dal medico competente. Se in
azienda manca il medico competente i datori di
lavoro possono avvalersi delle strutture dell’Inail.
Il medico competente sarà formato dall’ISS.
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Somministrazione

Operatori sanitari competenti provvedono alla
somministrazione del vaccino. Le vaccinazioni
avvengono nei locali aziendali idonei o, se
previsto, in strutture sanitarie private.

Permessi

Non serve un permesso per la vaccinazione se
eseguita in orario di lavoro.
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Tabella 1 - Classe di priorità 1 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico 



Tabella 2 - Classe di priorità 2 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico 



Tabella 3 - Classe di priorità 3 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico 


