
 

Al Presidente  
        Nicola PONDRANO 
 
        Al Vice Presidente  

Fausto PUPO 
 
Agli Ill.mi membri del  
Comitato Consultivo Provinciale di  
Alessandria 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  Punto vaccinale INAIL presso ex Caserma Valfrè - Alessandria 

 
 

Gentilissimi,  
 

com’è noto, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto da istituzioni, organizzazioni 
sindacali e datoriali e adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
del Ministro della salute, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro che aggiorna e rinnova i precedenti accordi e il 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.  
 

L’Inail è stato, pertanto, chiamato a svolgere un ruolo di affiancamento 
nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini, così come richiamato dal 
Protocollo nazionale. 

 
Potranno accedere ai punti vaccinali Inail e con oneri a carico dell’Istituto: 

 
- le lavoratrici e i lavoratori i cui datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non siano tenuti alla nomina del 
medico competente 
- aziende che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private. 
 

Per l’avvio della campagna saranno organizzati degli “eventi” (Open day o 
analoghi appuntamenti a seconda delle province) temporalmente differenziati per hub, 
con previsione di un numero massimo di vaccinazioni per ciascuna giornata e per 
ciascun hub vaccinale. Con specifico riferimento al territorio di nostra competenza 
l’Open Day sarà organizzato in data 19 luglio c.a. dalle ore 8.00 alle 14.00 presso 
l’ex Caserma Valfrè, in collaborazione con l’ASL di Alessandria. 



 
L’adesione alla campagna vaccinale potrà avvenire, da parte di ciascun lavoratore 

a partire da oggi, 12 luglio a giovedì 15 luglio c.a., nella sezione dedicata del 
portale www.ilpiemontetivaccina.it mediante prenotazione dell’appuntamento presso 
l’hub vaccinale attivato. 
  

In questa fase, per assicurare con tempestività la più ampia copertura vaccinale 
ai lavoratori, presso gli hub vaccinali sarà somministrata esclusivamente la prima dose. 
La seconda dose sarà prenotata nella stessa giornata in cui si effettuerà la 
somministrazione della prima ed avverrà presso il centro vaccinale della Asl piemontese 
di competenza.  
 

Al momento dell’identificazione presso l’hub sarà indispensabile effettuare la 
compilazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale 
ciascun lavoratore attesterà di appartenere a quelle categorie di lavoratori indicate dal 
protocollo del 6 aprile 2021 (essere dipendente di datori di lavoro non tenuti alla nomina 
del medico competente ovvero che non possano fare ricorso a strutture sanitarie 
private).  

 
Certi che apprezzerete questa importante iniziativa  dell’Istituto, sono a chiedere 

collaborazione per la diffusione della stessa, restando come sempre a disposizione 
per ogni chiarimento  si rendesse necessario. 

 
 
             IL DIRETTORE TERRITORIALE 

       (Cristina ROMAGNOLLI) 
 

-In originale f.to - 
                           
 


