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AVVIO CAMPAGNA VACCINALE DI ISP E UBI
Segnaliamo l’avvio della campagna vaccinale di cui vi avevamo dato notizia nei giorni scorsi, in relazione
alla quale è stata inviata a tutti i dipendenti la mail di cui forniamo il testo nel riquadro.
Come riportato nella comunicazione aziendale, per inviare la propria richiesta di adesione è necessario
compilare un questionario online, riprodotto alla pagina successiva e accessibile dalla stessa mail.
Al via la campagna vaccinale antinfluenzale interna di Intesa Sanpaolo e di UBI Banca
Un determinato numero di vaccini antinfluenzali e anti-pneumococco a disposizione dei colleghi che ne
faranno richiesta

La delicata situazione che l’Italia sta vivendo a causa della pandemia dovuta al COVID-19 vede la nostra banca
in prima linea per la particolare attenzione alla salute e alla sicurezza delle proprie persone.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha sempre dedicato una particolare attenzione alla salute e alla sicurezza delle proprie
persone e in questo contesto si sta impegnando per offrire ai propri dipendenti, su base preferenziale,
l’opportunità di vaccinarsi contro influenza e pneumococco.
Nei prossimi mesi è infatti probabile la circolazione contestuale degli ordinari virus stagionali e di quello,
caratterizzato da similarità di sintomi, associato al COVID-19 ed è per questo che Autorità sanitarie ed esperti
sottolineano l’importanza della vaccinazione, in particolare nelle persone a più alto rischio.
Grazie ai vaccini, infatti, si semplificano le diagnosi e si riducono i rischi di complicanze per soggetti più
fragili e di sovraffollamento delle strutture sanitarie.
Evidenze scientifiche indicano inoltre un possibile effetto protettivo della vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Dal momento che in Italia risulta in questa fase oltremodo difficile reperire i vaccini presso le strutture pubbliche,
Intesa Sanpaolo, sotto il coordinamento della funzione di Tutela Aziendale, ha acquisito:
 50 mila dosi di vaccino antinfluenzale da offrire gratuitamente
 10 mila dosi di vaccino anti-pneumococco a prezzo calmierato (euro 79 più IVA) da offrire a
pagamento
a beneficio di tutti i colleghi di Intesa Sanpaolo e di UBI Banca.
Ogni collega interessato dovrà compilare il questionario che troverà subito dopo la notizia.
L’adesione alla campagna vaccinale è volontaria e facoltativa con la possibilità di aderire alla
somministrazione di entrambi i vaccini o di uno solo di essi.
Tenuto conto delle oggettive difficoltà di reperimento dei vaccini e sulla base delle concrete percentuali di
adesione, potrà risultare necessario procedere selettivamente: in questo caso, la priorità sarà data alle
categorie a rischio secondo il SSN (immunodepressi, interessati da esiti di patologie oncologiche o con
terapie salvavita in corso o, comunque, affetti da comorbilità - cfr. dettaglio in calce*) e in base a criteri
legati all’età anagrafica e alla presenza di figli in età pre-scolare e scolare nel nucleo familiare.
I singoli colleghi aderenti riceveranno comunque informazione via mail su modi e tempi (indicativamente fine
novembre/inizio dicembre) di svolgimento della vaccinazione.
La somministrazione dei vaccini avverrà, a cura del partner MyAssistance, presso la rete di laboratori convenzionati
in ogni capoluogo di provincia.
*Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma di grado severo, la displasia broncopolmonare,

la fibrosi cistica e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BCPO) , malattie dell’apparato cardio-circolatorio,
comprese le cardiopatie congenite e acquisite, diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con
indice di massa corporea (BMC)>30 e gravi patologie concomitanti), tumori, malattie renali con insufficienza
renale, epatopatie croniche, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, malattie
degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, patologie per le quali sono programmati importanti
interventi chirurgici, patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es.
malattie neuromuscolari), Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo
“postpartum”
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