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Milano, 31 marzo 2021 
 
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mario Draghi 

Al Ministro della Salute 
Roberto Speranza 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Andrea Orlando 

Al Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19 
Francesco Paolo Figliuolo 

Al Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Fabrizio Curcio 

 
 

OGGETTO: VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

  Illustrissimi, 

  nell’imminenza del coinvolgimento attivo del mondo delle attività produttive previsto dal Piano 
Vaccinale Nazionale, che sarà attuato anche mediante l’apporto del Medico Competente, la 
scrivente ANMA - Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, è stata coinvolta a 
livello regionale, al momento in Lombardia ed in Veneto, nella elaborazione di progetti e 
protocolli. 

ANMA ha pertanto promosso al proprio interno una riflessione in merito agli aspetti più sensibili 
nell’organizzazione di una efficiente attività vaccinale nei luoghi di lavoro, con l’intento di 
approntare uno strumento tecnico scientifico per il Medico Competente e le aziende che si 
candidino ad offrire l’opportunità di vaccinazione per i propri Lavoratori. 
 

  Il documento “verifiche di fattibilità” che abbiamo il piacere di portare alla vostra attenzione è 
stato elaborato in forma di check list, sulla base dei documenti istituzionali presenti e nell’ambito 
della distribuzione dei ruoli (tecnico-sanitario ed economico-organizzativo); la funzione ed il ruolo 
del Medico per quanto riguarda il processo vaccinale e la funzione e il ruolo delle Aziende, per 
quanto riguarda gli adempimenti economici ed organizzativi finalizzati ad assicurare l’osservanza 
della check-list e in generale a garantire la sussistenza delle condizioni ivi previste. 
 

  L’obiettivo dei nostri sforzi in questo periodo pandemico rimane garantire la sicurezza dei 
Lavoratori, dei Datori di Lavoro e del Medico Competente. 
 

Disponibili ad ogni forma di collaborazione si inviano distinti saluti 
 

Il Presidente ANMA 

dott. Pietro Antonio Patanè 
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