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Via alle iniezioniin azienda
mal’adesioneèvolontaria

di ValentinaConte

Nessunasanzioneper
chi si rifiuta,anchese
il datoredi lavoropuò

cambiaremansioni
aldipendentenovax

Sivaccinaancheinazienda.Daieri,a
scacchiera,sonopartitigli hubfinora
autorizzati,840 in tuttaItalia: il 42%

alNord, unquartoalCentroeun
terzoalSud.Si vadai90diEnel, ai141

di Coldiretti,32 diLeonardo,58 di
Stellantis, 55diPoste,22dellaRai,23

di IntesaSanpaolo.Molti funzionano
dacentriancheperil territorio.Si

stimachela metàdei23milioni di
lavoratoriitaliani siaancorasenza
vaccino. Vediamochipuòfarlo in
azienda,comefunziona,qualisonole
regolee leconseguenze
dell’eventualerifiuto.

hQualetipologia dilavoratori può

fareil vaccinoinazienda?
Tutti,nessunoescluso:dipendenti,

stagisti,collaboratori,tirocinanti,
cassintegrati,smartworker.

hIl lavoratorepuòessereobbligato
aimmunizzarsi?
No.L’adesioneèvolontaria,nessuna
leggela impone.E deveessere
raccoltadalmedicoincaricato.

hSi rischiala sanzioneincasodi non
adesione?
No,perchénonc’èrilievo

disciplinare. «Ildatorepuòperò
destinareil dipendentenon
vaccinatoamansioni chegli
consentanodilavorarepursenza

essereimmunizzato», dicePasquale
Staropoli,FondazioneStudi

ConsulentidelLavoro.

hPuòscattareil licenziamento?

«Assolutamenteno,perchémancala

normadell’obbligatorietàdel
vaccino»,assicuraSergioIavicoli,

direttoredeldipartimentodi
Medicina dellavorodell’Inail. «Ipotesi
remota,nonimpossibile »,aggiunge
Staropoli.«Ma il datoredeve

dimostrarechenonpotevafare
altrimenti».

hIl datorepuòottenerela listadei
vaccinandi?
«No,cel’ha solo il medico:la privacy

èprotetta», diceIavicoli.« Il Garante,
nelsuodocumentodi indirizzo, lascia

in realtàqualchespiraglio», aggiunge
Staropoli.«Ma nondeveessereun
capriccio:puòfarlosolo quandolo
richiedanoesigenzeorganizzative,
speciesec’èaperturaalpubblico.
Non persceltadiscrezionale,néper
discriminare, punireo premiare».

hIl lavoratorepuòscegliereil tipo
divaccino?
No, mahadiritto di conoscerequale
sierovienemessoadisposizione
dell’aziendadallaAsl.

hIl datorepuòimporre al
dipendentela rinunciaallaprivacy?
«No,perchési trattadi undato
sanitarioevienegestito dalmedico
competenteopersonalesanitario
chevaccina», rispondeIavicoli.

hSi possonovaccinareanchei

familiari?
Il protocollofirmato il 6apriletra
sindacatie30sigle imprenditoriali
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non lo prevede,manon lo vieta.
Dipendedall’aziendachecopretutte
lespese.EanchedallaRegioneche
forniscei vaccini.

hQualecriteriodi priorità deve
seguirel’impresa?
Quello dell’etàe dellefragilità èstato
di fattosuperatodallevaccinazioni
generali.Le somministrazioni
aziendali, speciein impresenon
grandi,siesaurisconoin poche
giornate.

h Il lavoratorericeverà informative
particolari?
Tuttequelleprevisteanchepergli
altri: modulodiconsensoinformato
(neesistonoquattro,unoperogni
tipologiadi vaccino)escreeningdel

medicopervalutarecondizionidi
rischio (comeallergieo patologie).

hCosasuccedein casodireazione
avversaalvaccino?
VienesegnalatadalmedicoalSsn.

Solosegraveealla primadose,il
lavoratorenonpotràfare il richiamo
in azienda.

h Il giornodelvaccinovalecome
malattia o permesso?
Rientra nell’orario di lavoro. Si

trasformain malattia,secifossero
reazioniavverse.

h I luoghi aziendalisarannosicuri e
protetti?
Sì,perchéautorizzatie controllati
dall’autoritàsanitariain terminidi

spazi,sanificazione,lettini peril

post- inoculazione, kit di emergenza,
farmaciasupporto,computerperla
registrazionedeidaticollegatial
databaseregionale.

h Il personalechesomministrale

dosi vienepreparato?
Riceveuncorsodiformazione
impostatodaInail. Si trattadel
medicoaziendaleoppuredialtro
personalesanitarioindividuatoad
hoc.Lavaccinazionepuòanche
avvenirepressostrutturemessea
disposizionedall’Inail odallaAsl,

qualoral’azienda nonfosse
attrezzata.Moltepiccoleimpresesi
appoggianoalle grandichefannoda
hub.
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COSTANTINOSERGI/FOTOGRAMMA

kL’hub dell’Unione industrialidi Torino,apertoai dipendentidelleaziendeassociate
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