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R egione U m bria  

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 483         SEDUTA  DEL   27/05/2021 

 
OGGETTO: Linee di indirizzo per la realizzazione della campagna vaccinale anti 

SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Assente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   5  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato 1_Linee di indirizzo_campagna_vaccinale_luoghi_lavoro_25_05_2021. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Linee di indirizzo per la 
realizzazione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” e la 
conseguente proposta dell’Assessore Luca Coletto; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la DGR n. 49 del 27/01/2021 “Conferimento incarico Commissario per la gestione 
dell'emergenza da COVID-19. Determinazioni”; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
 
1) di adottare il documento “Linee di indirizzo per la realizzazione della campagna vaccinale anti 

SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto), che stabilisce le modalità per la partecipazione alla campagna vaccinale nei luoghi 
di lavoro; 

2) di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali di adottare ogni 
provvedimento utile ad attuare quanto contemplato nel presente atto; 

3) di rinviare a successivo documento le modalità di sviluppo operativo della eventuale 
partecipazione dell’INAIL alla campagna vaccinale; 

4) di dare mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare di 
trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nei processi di cui alla presente 
deliberazione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della 
Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto:  Linee di indirizzo per la realizzazione della campagna vaccinale anti 

SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.   
 
 
Preso atto del Decreto 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, pubblicato nella G.U. Serie 
Generale, n. 72 del 24 marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la 
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante “Elementi di 
preparazione della strategia vaccinale”, di cui al decreto 2 gennaio 2021, nonché dal documento 
recante “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti 
SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021; 
Vista la DGR n. 246 del 26/03/2021 avente ad oggetto Approvazione documento 
"AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO CON DGR n. 1319 del 31.12.2020”; 
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 42164 del 24.12.2020 “Raccomandazioni per 
l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di 
vaccinazione”;  
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 
15152 del 29.03.2021 “Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali 
straordinari relativi alla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID 19”;  
Considerato che il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto fra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
Ministro della salute e Parti sociali 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”, con lo specifico obiettivo di concorrere alla rapida realizzazione della campagna vaccinale 
attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive in maniera coordinata e uniforme sull’intero territorio 
nazionale;  
Dato atto che il 12 aprile 2021 è stato trasmesso alle Regioni, con Circolare Ministeriale n. 015126 il 
documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di 
lavoro”, che fornisce indicazioni operative per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 in ambito lavorativo; 
Considerato che la vaccinazione dei lavoratori, lavoratrici, datori di lavoro e titolari potrà essere 
attivata in parallelo alla campagna vaccinale effettuata dal SSR, sulla base della disponibilità dei 
vaccini e delle eventuali ulteriori indicazioni nazionali; 
Considerato, inoltre, che la vaccinazione anti SARS-CoV-2 effettuata in ambiente di lavoro, anche se 
affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore 
di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della 
collettività e pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo 
al Servizio Sanitario Regionale (SSR);   
Considerato, pertanto, che è necessario definire le modalità operative per realizzare la campagna 
vaccinale rivolta alle aziende del territorio che, anche se effettuata in Punti Vaccinali Straordinari 
(PVS) esterni a quelli istituiti dal SSR, dovrà garantire i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza 
previsti per tutti i cittadini nel contesto di realizzazione della campagna vaccinale; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1) di adottare il documento “Linee di indirizzo per la realizzazione della campagna vaccinale anti 

SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto), che stabilisce le modalità per la partecipazione alla campagna vaccinale nei luoghi 
di lavoro; 

2) di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali di adottare ogni 
provvedimento utile ad attuare quanto contemplato nel presente atto; 
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3) di rinviare a successivo documento le modalità di sviluppo operativo della eventuale 
partecipazione dell’INAIL alla campagna vaccinale; 

4) di dare mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare di 
trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nei processi di cui alla presente 
deliberazione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della 
Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 25/05/2021 Il responsabile del procedimento 
- Enrica Ricci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 25/05/2021 Il dirigente del Servizio 
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare 
 

- Enrica Ricci 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 25/05/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Massimo Braganti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 25/05/2021 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


