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All.1 

 

OGGETTO: VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NEI LUOGHI DI LAVORO - 

PROBLEMATICHE DI REPERIBILITÀ DEI VACCINI. 

 

 

Si fa seguito alla nota di pari oggetto (All.1), pervenuta a questa Direzione generale il 12 

ottobre 2020, per rappresentare quanto segue. 

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e questo Ministero, 

annualmente, emana una Circolare per la prevenzione e il controllo dell’influenza in cui sono 

riportate tutte le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata ed offerta attivamente e 

gratuitamente (http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74451&parte=1%20&serie=null).  

Il documento prevede che la vaccinazione antinfluenzale stagionale sia raccomandata e 

offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse 

collettivo e categorie di lavoratori: 

- medici e il personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, 

sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze 

influenzali 

- Forze di polizia 

- Vigili del fuoco 

Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per 

motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è 

raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell’offerta a 

tali categorie. 

Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione 

antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta 

e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività. 

All’attenzione di 

  

dott. Umberto Candura 

Presidente ANMA – 

Associazione Nazionale Medici 

d’Azienda e Competenti 

e-mail: segreteria@anma.it  
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Dal 2001, sulla base della modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le 

PP.AA. hanno piena autonomia, organizzativa e finanziaria, in materia di servizi sanitari e dei 

servizi sociali. Pertanto, ogni Regione e Provincia Autonoma stabilisce le strutture deputate alla 

vaccinazione (i Servizi di vaccinazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta) e le modalità organizzative per l’acquisto e la 

distribuzione dei vaccini. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione in merito. 

 

 
     Il Direttore Generale     

               *f.to Dott. Giovanni Rezza 

 
 

 

 
 

Il Direttore dell’Ufficio 5: 

Dr. Francesco Maraglino  
 

Referente ufficio 1: 

Dr.ssa Anna Caraglia  

a.caraglia@sanita.it - 0659943925 
 

 
 

 

 
 

 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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