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FAQ sulla campagna vaccinale – 1/5
• Quali sono i benefici della campagna vaccinale anti COVID-19? 

Come riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, grazie ai vaccini anti COVID-19, sviluppati e resi 
disponibili in tempi record, è possibile contrastare efficacemente la diffusione del virus, riducendo i rischi di contagio 
e le eventuali complicanze

• C'è una data di partenza della campagna vaccinale del Gruppo?
Ad oggi rimangono numerosi punti aperti sugli aspetti realizzativi dell’iniziativa, non sono ancora confermate 
modalità e tempistiche dell'avvio della campagna. Ciò nonostante, il Gruppo ha ritenuto opportuno attivare, in via 
preventiva e non impegnativa, la raccolta delle manifestazioni di interesse per meglio circoscrivere e localizzare il 
possibile target. Informazioni più puntuali saranno condivise dal Gruppo a valle di indicazioni degli Enti regionali

• Chi può manifestare il proprio interesse alla campagna vaccinale?
Tutti i dipendenti del Gruppo, residenti e/o con sede di lavoro sul territorio italiano, indipendentemente dalla 
tipologia di contratto (e.g. stagisti, cocopro, collaboratori esterni etc.). È inoltre possibile anche estendere la richiesta
ai familiari conviventi

• Chi sono i familiari conviventi?
Componenti di coppie legate da uno stabile legame affettivo (e.g. coniugi/ partner delle unioni civili/ partner di 
fatto conviventi) e relativi figli (oltre i 16 anni di età) di ciascun componente o parenti di primo grado che 
condividono la stessa residenza. Non sono incluse altre persone conviventi non appartenenti allo stesso stato di 
famiglia (e.g. collaboratori domestici)

• La risposta a questo primo sondaggio è da considerarsi vincolante?
No, la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di colleghi e relativi familiari conviventi è utile ad indirizzare e 
definire la possibile attuazione dell’iniziativa stessa

• La campagna vaccinale di Gruppo, qualora partisse, sarà obbligatoria?
L’adesione alla campagna vaccinale sarà totalmente volontaria

Informazioni 
generali
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• A breve non farò più parte del Gruppo. Posso comunque rispondere a questo primo sondaggio?

Si, è possibile anche per i dipendenti che non faranno più parte del Gruppo a breve

• Quali sono le persone escluse dalla compilazione della survey e dalla partecipazione ad una eventuale campagna 
vaccinale in azienda?
Sulla base dei protocolli operativi condivisi dalle Regioni, sono esclusi tutti coloro che:
– Rientrano nella categoria di soggetti “vulnerabili e fragili”
– Presentano un elevato rischio di reazione allergica ai vaccini
– Hanno già effettuato la prima somministrazione
– Hanno già fissato un appuntamento presso altro punto vaccinale ovvero già trasferiti su piattaforme gestite dai 

Medici di Medicina Generale
E’ opportuno rivolgersi al proprio medico curante per eventuali quesiti di carattere specialistico, per avere conferma 
dell’appartenenza ad una categoria a rischio o per una valutazione specifica delle vaccinazioni in rapporto al 
proprio stato di salute (patologie particolari, recente infezione da Covid-19, manifestazioni allergiche, etc.)

• Non possiedo i requisiti per aderire all'eventuale campagna vaccinale in azienda. Posso comunque manifestare 
l'interesse per i miei familiari conviventi?
Si, è possibile manifestare l'interesse anche soltanto per i propri familiari conviventi, purché rientranti nei criteri di 
inclusione

• Posso effettuare il vaccino durante gravidanza / allattamento?
E' consigliato consultare il medico curante per una valutazione puntuale delle proprie condizioni di salute

• Devo presentare informazioni sulle vaccinazioni pregresse?
Non sono richieste informazioni sulle vaccinazioni pregresse ma è consigliato consultare il proprio medico curante per 
la valutazione delle condizioni di salute personali

Informazioni 
generali
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• Chi posso contattare per informazioni in merito a potenziali reazioni indesiderate al vaccino?

Per qualsiasi dubbio / necessità di chiarimento in merito ad aspetti di carattere medico, si consiglia di consultare il 
proprio medico curante

• Quali sono i vaccini a disposizione della campagna vaccinale?
Al momento i vaccini a disposizione sono quelli autorizzati da EMA ed AIFA, cioè Pfizer (Comirnaty), Moderna, 
Vaxzevria (ex AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson). Non si dispongono di informazioni sulla tipologia di vaccini 
che verranno distribuiti alle aziende. Per ulteriori informazioni, consigliamo di approfondire al sito AIFA (link)

• Dove si prevede di localizzare i possibili punti di vaccinazione aziendali?
Sulla base dei requisiti tecnici e sanitari previsti, si sta procedendo all’identificazione di possibili siti aziendali in 
corrispondenza delle principali città dove è presente una sufficiente massa critica di colleghi. Sarà inoltre valutato il 
possibile ricorso ad ulteriori strutture convenzionate esterne per una maggiore copertura territoriale

• È possibile richiedere la vaccinazione in una sede al di fuori della provincia di residenza?
Sulla base delle indicazioni ricevute dalle Autorità Regionali, è possibile vaccinarsi anche in una sede diversa dalla 
provincia di residenza, purché all'interno della regione di residenza e/o di lavoro

• Quali sono le prossime fasi legate a questa iniziativa?
Al momento persistono delle condizioni di incertezza e numerosi aspetti devono ancora essere chiariti dalle Regioni e 
dagli Enti preposti, tra cui principalmente, la disponibilità dei vaccini e le tempistiche di attivazione della campagna 
vaccinale nei luoghi di lavoro. Nel proseguo, a fronte di nuovi elementi che ne possano confermare la fattibilità, 
potrà essere avviato un piano di raccolta formale delle adesioni

Informazioni 
generali

https://www.aifa.gov.it/web/guest/vaccini-covid-19
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• Dove trovo modulo per la manifestazione di interesse?

Il modulo si trova in #People nella sezione "Covid-19" cui si accede da PC e da APP

• Non posso accedere a #People. Questo mi impedisce di aderire alla campagna vaccinale?
No, il modulo in #People è una manifestazione di interesse di carattere preventivo. Chi non ha la possibilità di 
accedere a #People avrà la possibilità di aderire alla campagna nella potenziale fase di raccolta formale delle 
adesioni

• Qual è il termine temporale per invio della manifestazione di interesse alla campagna vaccinale?
E' possibile compilare il modulo fino alle ore 13.00 del 17 maggio

• I dati del questionario verranno divulgati?
Le informazioni raccolte non verranno divulgate e/o utilizzate per altri scopi e saranno prontamente eliminate a valle 
delle analisi

• Non riesco a visualizzare il pulsante ed a inviare il questionario. Cosa devo fare?
Assicurati di aver confermato la presa visione dell'informativa sulla Privacy e di aver compilato tutti i campi indicati

• E' obbligatorio segnalare l'appartenenza ad una delle categorie a rischio / estremamente fragili?
No, è richiesto esclusivamente di evidenziare il proprio interesse. Fermo restando che in presenza di appartenenza     
ad una delle categorie a rischio / estremamente fragili non è possibile l'adesione alla campagna vaccinale in 
azienda, informazioni puntuali in merito a criteri che precludono la partecipazione non sono in alcun modo richieste

• Voglio aggiornare i dati/ cancellare la mia adesione. Posso compilare una nuova versione?
Si, è possibile compilare il modulo e inviare una nuova versione con dati aggiornati fino alle ore 13.00 del 17 maggio

Modulo
d'adesione
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Costi

• Quanto costerà il vaccino anti COVID-19?
In quanto iniziativa di salute pubblica, la vaccinazione è gratuita; gli oneri sono a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale e del Datore di lavoro, così come indicato nel "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"

• E’ previsto un permesso da parte dell’azienda il giorno della somministrazione?
A tutti i colleghi a cui venga somministrato il vaccino anti Covid-19 in giornata in cui è prevista la prestazione 
lavorativa e durante l’orario di lavoro, è riconosciuta la possibilità di potersi assentare dal servizio fruendo di un 
permesso retribuito. I colleghi che intendano avvalersi di tale facoltà segnalano ai propri Responsabili la necessità di 
assentarsi dal servizio per esigenze di carattere personale senza specificare la motivazione dell’assenza. Il permesso 
retribuito (causale InteSap: PPI - breve permesso retribuito), a copertura del tempo di somministrazione del vaccino e 
dei relativi tempi di percorrenza del tragitto casa/posto di lavoro – luogo della somministrazione, deve essere poi 
inserito nella segreteria on-line di InteSap. Per ulteriori informazioni e per le specifiche modalità da seguire per il 
riconoscimento del permesso cliccare il seguente link alla scheda normativa

https://isgs.service-now.com/ispeople?id=schede_normative_dettagli&macro=5cee00c41bc050d04ccacbfe6e4bcb47
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