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PREMESSE
In data 6 aprile è stato siglato il Protocollo nazionale per 
la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione 
di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Co-
vid-19 nei luoghi di lavoro. 

La vaccinazione potrà essere somministrata, su base 
esclusivamente volontaria, nelle Aziende aderenti da parte 
di operatori sanitari adeguatamente formati ed eseguita in 
locali idonei. In alternativa, i datori di lavoro potranno ri-
correre a strutture sanitarie private o dell’INAIL. 

È utile far presente, inoltre, che contestualmente è sta-

VACCINAZIONI ANTI COVID IN 
AZIENDA E NO VAX

PIANI AZIENDALI DI VACCINAZIONE 
ANTI COVID-19
Nell’ambito della più ampia azione di prevenzione e lotta 
al contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di la-
voro, il Protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda 
punta al coinvolgimento delle realtà produttive presenti 
sull’intero territorio nazionale al fine di concorrere ad una 
veloce realizzazione della campagna vaccinale.

Le imprese potranno sostenere, in ossequio alle indicazio-
ni fornite dal Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, la 
campagna vaccinale in atto. Sono tre le opzioni per assi-

to approvato il Protocollo di aggiornamento delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che modi-
fica i protocolli condivisi del 14 marzo e del 24 aprile 2020.
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VACCINAZIONE DIRETTA NEGLI SPAZI 
AZIENDALI
L’iniziativa di vaccinazione è rivolta a tutti i lavoratori, a pre-
scindere dalla tipologia contrattuale che li lega all’azienda, 
nonché ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa.

La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto som-
ministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne 
abbiano fatto volontariamente richiesta (il Protocollo sot-
tolinea in più occasioni la natura volontaria dell’adesione 
all’iniziativa di vaccinazione aziendale).

I datori di lavoro interessati, indipendentemente dalla for-
za lavoro occupata, devono manifestare la disponibilità ad 
attuare piani aziendali per la predisposizione di punti stra-
ordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei 
luoghi di lavoro. 

L’iniziativa può essere intrapresa con il supporto o il coor-
dinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.

Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro sono 
tenuti ad assicurare il confronto con il Comitato per l’appli-
cazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo 
del 24 aprile 2020, come integrato dal Protocollo condiviso 
di aggiornamento delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
negli ambienti di lavoro siglato il 6 aprile 2021, pur consi-
derando la specifica realtà aziendale nonché le particolari 
condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il sup-
porto del medico competente.

Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, anche 

curare le vaccinazioni a tutti i lavoratori; si potranno orga-
nizzare le vaccinazioni direttamente nel luogo di lavoro da 
parte di datori di lavoro che, anche in forma aggregata, po-
tranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria, 
in alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private 
attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail.

Vediamo nel dettaglio.
COSTI
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, 
ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamen-
te a carico del datore di lavoro.

Rimane a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorial-
mente competenti solamente:

• la fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministra-
zione (siringhe/aghi)

• la messa a disposizione degli strumenti formativi pre-
visti e degli strumenti per la registrazione delle vacci-
nazioni eseguite.

PROCEDURE
Le procedure avviate per la raccolta delle adesioni dei 
lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino 
dovranno essere gestite non solo nel pieno rispetto della 
scelta volontaria del lavoratore, ma anche delle disposi-
zioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza 
delle informazioni raccolte, avendo cura di evitare ogni for-
ma di discriminazione.

Importante è il supporto fornito dal medico competente. Al 
medico competente spetta:

• informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi 
alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino

• acquisire il consenso informato dei lavoratori che ade-
riscono all’iniziativa

• effettuare il triage preventivo relativo allo stato di sa-
lute

• registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli stru-

per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresen-
tanza, propongono il piano aziendale di vaccinazione all’A-
zienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di 
vaccini necessari.
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menti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regio-
nali.

Il tutto tutelando la riservatezza dei dati dei lavoratori. 

Il vaccino viene somministrato da operatori sanitari secon-
do le prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in 
possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti 
SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei. 

Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico 
competente potrà avvalersi di personale sanitario in pos-
sesso di adeguata formazione. 

RICORSO A STRUTTURE SANITARIE 
PRIVATE O DELL’INAIL
In alternativa alla vaccinazione diretta, i datori di lavoro 
possono rivolgersi a strutture sanitarie private.

A tal fine, possono concludere, anche per il tramite delle 
Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito del-
la bilateralità, una specifica convenzione con strutture in 
possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a pro-
prio carico.

Resta sempre a carico dei Servizi Sanitari Regionali terri-
torialmente competenti la fornitura dei vaccini.

I datori di lavoro che, in base alle previsioni del T.U. della 
sicurezza sul lavoro (articolo 18 comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), non sono tenuti alla 
nomina del medico competente o che non possano fare ri-
corso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle 
strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri re-
stano a carico dell’INAIL. 

Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico 
competente ove presente, comunica alla struttura sanita-
ria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero 
complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manife-
stato l’intenzione di ricevere il vaccino. 

La struttura è tenuta a curare tutti i necessari adempimen-
ti che consentano la somministrazione, ivi compresa la re-
gistrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli stru-
menti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

ORARIO DI LAVORO
In tutti i casi il tempo necessario per la vaccinazione ese-
guita in orario di lavoro è equiparato a tutti gli effetti all’o-
rario di lavoro. 

CORSO DI FORMAZIONE
Ai medici competenti ed al personale sanitario e di sup-
porto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la 
piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realiz-
zato anche con il coinvolgimento dell’INAIL (si ricorda che 
l’articolo 3 del dl 44 del 1° aprile 2021 ha escluso espres-
samente la responsabilità penale degli operatori sanitari 
somministratori quando l’uso del vaccino per la prevenzio-
ne delle infezioni da SARS-CoV-2 conforme alle indicazioni 
contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immis-
sione in commercio emesso dalle competenti autorità e 
alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero 
della salute relative alle attività di vaccinazione).

VACCINAZIONE IN AZIENDA, CON-
CLUSIONI
Sulla carta, se le dosi fossero disponibili, le vaccinazioni 
aziendali potrebbero prendere il via già da subito, fatto sal-
vo il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, nonché 
la volontarietà espressa dei lavoratori interessati.

QUESTIONE NO VAX. È POSSIBILE LI-
CENZIARE? 
Come noto, rimane sempre aperta la nota questione riferi-
ta a quali conseguenze incorre il lavoratore che non ritiene 
opportuno vaccinarsi (c.d. no vax).  

Per quanto la materia sia ancora complessa, a fronte della 
pubblicazione dell’art 4 del dl 44/2021 (norma che riguarda 
l’obbligo di vaccinazione per il personale, anche autonomo, 
sanitario o collegato alla sanità) si ritiene che la possibili-
tà di sostenere la legittimità di un licenziamento riferito al  
dipendente che non intende vaccinarsi, possa dirsi sfuma-
ta del tutto (anche dopo l’ordinanza del 19 marzo 2021 del 
Tribunale di Belluno la quale, a dirla tutta, non aveva mai 
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esaminato la fattispecie del recesso ma solo quella della 
legittima collocazione in ferie del NO VAX). 

Come noto l’art 4 del dl 44/2001 dispone, in estrema sintesi, 
come i datori di lavoro (e non solo) che occupino personale 
impiegato in servizi sanitari o socio sanitari debbano in-
viare una lista dei dipendenti alla Regione territorialmente 
competente affinché la stessa possa contattare i lavoratori 
per comprendere se siano stati vaccinati o per procedere 
alla loro vaccinazione (giacché l’inoculazione del vaccino è 
divenuta “ requisito essenziale per l’esercizio della profes-
sione e per lo svolgimento delle  prestazioni lavorative rese 
dai soggetti obbligati”).

Non solo. La norma in trattazione dispone l’esistenza di un 
esimente, avente porta limitata, di cui al secondo comma 
ovvero “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, at-
testate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di 
cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o 
differita”. 

La conseguenza quindi, dopo una procedura di rifiuto o 
presa d’atto della non vaccinazione del personale sanita-
rio, è quella, identificata dal Legislatore, di: 

1. impossibilità allo svolgimento della mansione (im-
possibilità giuridica, non contestabile)

2. adibizione ad un’altra mansione, non importa qua-
le, con connesso trattamento economico (in deroga all’art 
2103 c.c.).

Non solo. Se l’ipotesi di cui al punto 2 non fosse percorribi-
le (non vi sono altre mansioni) è prevista una sospensione 
NON retribuita della prestazione fino al 31.12.2021 (termi-
ne massimo). 

Ne deriva che il c.d. NO VAX, ovvero chi non vuole vaccinar-
si, non potrà essere oggetto di licenziamento (quantomeno 
per il solo rifiuto al vaccino).  

La tesi che si stava sviluppando in queste settimane è stata, 
secondo il nostro parere, di fatto depotenziata dato che la 
conseguenza per il personale sanitario NO VAX (ovvero per 
quei lavoratori maggiormente esposti al contagio, figurarsi 
per gli altri) è quella della sospensione fino al 31.12.2021 

a meno che non vi sia un parere del medico che giustifica 
l’assenza del vaccino. 

L’ipotesi del recesso non è stata contemplata. Non si ritie-
ne sia una dimenticanza. 
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