Circolare
Covid-19 - Lavoratori e Imprese
09 Aprile 2021

Gentile cliente,
in data 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il 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, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti
adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.
Ecco in sintesi le principali raccomandazioni contenute nel protocollo:


Informazione



Accesso alla sede di lavoro



Igiene in azienda



Spazi comuni e spostamenti



Organizzazione aziendale



Gestione di una persona sintomatica in azienda



Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS.

Sempre il 6 aprile è stato firmato 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, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARSCoV-2/Covid-19.
Il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i
costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la
fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a
disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle
vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
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In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta in azienda, è prevista la possibilità di
stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della
bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la
vaccinazione. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o che
non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono invece avvalersi delle strutture
sanitarie dell’Inail, con oneri a carico dell’Istituto. In questi casi il datore di lavoro direttamente,
ovvero attraverso il medico competente, dovrà comunicare 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.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
si porgono cordiali saluti.
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