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OGGETTO: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro – 06.04.21  

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 – 

06.04.2021 

Martedì 6 aprile 2021 al tavolo tra Governo e Parti Sociali sono stati sottoscritti i due fondamentali 
documenti riportati in oggetto.  

Sebbene ancora in attesa della pubblicazione di chiarimenti operativi, si fornisce nel frattempo una 
prima informazione. 

Nel Protocollo condiviso anti-contagio sul luogo di lavoro si confermano le misure per 
contrastare il diffondersi del virus, dalle mascherine al distanziamento fino alla sanificazione 
periodica.  

Si ribadiscono le raccomandazioni (non obblighi) del massimo utilizzo, ove possibile, della modalità 
di lavoro agile o da remoto1 da parte dei datori di lavoro privati e, per le attività produttive, che 
siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi 
comuni. 
Si confermano inoltre che trattasi di un rischio biologico generico (e non di mansione se non per 
specifici settori) ed il principio secondo cui la mancata attuazione del Protocollo determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

Principali novità: 
- RIENTRO OPERATORE POSITIVO - Riammissione al lavoro secondo i disposti in essere 

(Circolare Ministero della Salute 12.10.2020, che provvedo a ri-allegare) FATTO SALVO il caso in 
cui i lavoratori risultino ancora positivi oltre il 21° giorno: in tal caso la riammissione al lavoro ci 

                                                 
1 chiamato in maniera non corretta “smart-work” nelle precedenti versioni 
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potrà essere solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in 
struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario (il lavoratore potrà recarsi presso 
strutture private poiché non risulterà più sottoposto al regime di isolamento 
predisposto dalle Ausl). Il referto dovrà essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro, 
per il tramite del medico competente, ove nominato. 
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi 
della Circolare del 12 Ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa 
essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato prolungamento 
della malattia rilasciato dal medico curante. 

- DPI – Allineamento al DPCM 02.03.2021 secondo cui “ … in tutti i casi di condivisione degli ambienti 
di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi 
di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in 
condizioni di isolamento,..”.  
Ciò significa che se due operatori, condividono lo stesso ufficio, devono sempre mantenere la 
mascherina, anche se si trovano in posizione statica, sono distanti anche ben oltre il metro e/o ci 
sono divisorie in plexiglass. 

- TRASFERTE – Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è 
opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato 
alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di 
destinazione” 

- FORMAZIONE – Aggiornato al DPCM 02.03.2021 e disposizioni precedenti: 
- Sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,  

AD ECCEZIONE 
- della formazione in materia di salute e sicurezza condotta in azienda esclusivamente per i 

lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, a 
condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. 

- E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la 
formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto 

- RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE - Rafforzato ulteriormente il ruolo del Medico 
Competente a cui occorre riferirsi/appoggiasi 
1. per la gestione di casi positivi in azienda (trattasi di propri lavoratori o di ditte terze operanti 

in azienda):  
- figura da interpellare in quanto indicato come tramite nei rapporti fra committente ed 

appaltatore2  
- figura da coinvolgere per la collaborazione con le Autorità sanitarie per definire degli 

eventuali “contatti stretti”3  
2. nella collaborazione con DDL, RSSP, RLS/RLST (aggiunto RSPP) 
3. ribadito l’importanza della sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione di carattere 

generale, la sorveglianza sanitaria eccezionale a tutela dei lavoratori fragili, la visita medica 
per i lavoratori in rientro dopo positività al covid con ricovero ospedaliero 

4. ribadito la possibilità di suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute 
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e la salute dei lavoratori    

 

                                                 
2 Punto 3 del Protocollo 
3 Punto 11 del Protocollo 
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Nel Protocollo nazionale per la vaccinazione dei dipendenti sul luogo di lavoro ha il duplice 
obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti 
SARS-CoV-2/Covid-19 e di rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività 
commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 

Nel protocollo sono presentate delle linee guida per effettuare la campagna vaccinale anche in 
azienda partendo da alcuni principi base e fornendo le indicazioni necessarie: 

1. PRINCIPI 

- Il principio più importante quello relativo all’adesione volontaria: sia dell’impresa che può 
scegliere se adottare o meno piani aziendali finalizzati alla vaccinazione, sia dei lavoratori (e i 
datori di lavoro stessi) che possono scegliere se aderire al piano richiedendo la vaccinazione 

- Si prevede che il medico competente, per le aziende che ne sono provviste, fornisca “ai 
lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica 
tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, 
il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati”.  

- La somministrazione del vaccino “è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno 
rispetto delle 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”. E per l’attività 
di somministrazione del vaccino “il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario 
in possesso di adeguata formazione”. 

2. ALCUNE INDICAZIONI TRATTE DAL PROTOCOLLO 

- se la vaccinazione “viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è 
equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”; 

- i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la 
somministrazione, “sono 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”; 

- in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono 
collaborare all’iniziativa di vaccinazione “attraverso il ricorso a strutture sanitarie private” e 
possono stipulare “anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della 
bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione”; 

- i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente “ovvero non possano 
fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL” 

- permessa la vaccinazione diretta dei lavoratori a prescindere dalla tipologia 
contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’azienda e costituisce un’attività 
di sanità pubblica “che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19”. 

  

 

A disposizione per chiarimenti porgiamo 
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                    Cordiali saluti  
          Mondotecnico srl 


