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• Quali sono i benefici della campagna vaccinale? 

Grazie ai vaccini si semplificano le diagnosi e si riducono i rischi di complicanze per soggetti più fragili e di 
sovraffollamento delle strutture sanitarie. 
Evidenze scientifiche indicano un possibile effetto protettivo della vaccinazione antinfluenzale e anti-
pneumococcica nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

• Posso effettuare entrambe le vaccinazioni?
E' possibile aderire alla somministrazione di entrambi i vaccini (VaxiGrip Tetra vaccino antinfluenzale, PVC-13 vaccino 
anti-pneumococcico) o di uno solo di essi. E’ possibile effettuare le due vaccinazioni contestualmente nella stessa 
sessione presso il laboratorio esterno.

• Quali sono le condizioni mediche relative alle categorie a rischio?

– 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”

E' consigliato consultare il medico di base per una valutazione delle proprie condizioni mediche personali. 

 Informazioni 
generali
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• Quali sono i benefici del vaccino anti-pneumococco?

Il vaccino anti-pneumococco è di particolare importanza per contrastare le Infezioni polmonari causate dal batterio
Streptococcus Pneumoniae, che può portare a polmonite, setticemia e meningite. Il vaccino anti-pneumococco
può essere somministrato contestualmente al vaccino antinfluenzale e ha una validità pluriennale (da 3 a 10 anni a
seconda dell’età del soggetto che riceve il vaccino).

• Chi può aderire alla campagna vaccinale?
Possono aderire tutti i dipendenti del Gruppo ISP (inclusi i colleghi dell'ex Gruppo UBI Banca)

• La campagna vaccinale è obbligatoria?
L’adesione alla campagna vaccinale è totalmente volontaria

• Devo presentare informazioni sulle vaccinazioni pregresse?
Non sono richieste informazioni sulle vaccinazioni pregresse ma è consigliato consultare il proprio medico di base per
la valutazione delle condizioni mediche personali

• Posso rinunciare alla prenotazione fatta tramite Intesa Sanpaolo qualora il vaccino venga riconosciuto dalle ASL?
Nella fase di adesione, per rinunciare alla prenotazione è necessario compilare una nuova versione del modulo
indicando di non essere interessati per entrambi i vaccini.

• Posso effettuare il vaccino durante gravidanza, allattamento? E in presenza di allergie o particolari contesti
patologici?
E' consigliato consultare il medico di base per una valutazione delle proprie condizioni mediche personali. In termini
generali le donne in gravidanza e nella fase "post-partum" rientrano tra le categorie a rischio per cui è consigliato
sottoporsi alla vaccinazione.

 Informazioni 
generali
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 Informazioni
 generali

• Per il vaccino anti-pneumococcico è necessario effettuare una seconda somministrazione di richiamo?
No, considerato il tipo di vaccino prescelto, per gli adulti è prevista una sola dose di vaccino coniugato. Solo per le 
categorie a rischio con specifico quadro clinico si fa una seconda inoculazione di vaccino polisaccaridico a 
distanza di almeno due mesi

• Dove trovo il questionario?
Il questionario si trova all'interno della voce di menù presente in #People "Covid-19 Rientro in Sede/Ufficio" 
raggiungibile da PC e da APP sotto la voce "Campagna vaccinazioni". Se non trovi la voce indicata scrivi alla 
casella mail campagnavaccinale@intesasanpaolo.com

• I dati del questionario vengono divulgati?
I dati relativi a età, presenza di figli e condizioni di vulnerabilità sono utilizzati per calcolare un indicatore di priorità 
senza essere salvati. Le informazioni anagrafiche e di contatto sono inviate al partner esterno per organizzare la 
distribuzione sul territorio nazionale e contattare dipendenti selezionati

• Non riesco a visualizzare il pulsante e a inviare il questionario. Cosa devo fare?
Assicurati di aver confermato la presa visione dell'informativa sulla Privacy e aver prestato il consenso al trattamento 
dei dati personali, di aver compilato tutti i campi indicati in verde in fondo al modulo e aver indicato esplicitamente 
una preferenza per ciascun tipo di vaccino.

• E' obbligatorio dichiarare l'appartenenza a una delle categorie a rischio?
No, la mancata indicazione comporta solo un possibile diverso livello di priorità

• Ho sbagliato a compilare il modulo di adesione. Posso compilare una nuova versione?
Si, fino al termine della fase di adesione è possibile compilare il modulo e inviare una nuova versione

• E' obbligatorio indicare la fascia d'età e la presenza di figli in età pre-scolare/scolare?
Si, queste due informazioni sono necessarie per aderire alla campagna vaccinale

• Come devo comportarmi se non mi compare il tasto invia in fondo al modulo di adesione?
E' necessario rispondere a tutte le domande, anche negativamente, per far apparire il tasto invia e poter 
sottomettere il modulo

 Modulo
d'adesione
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• Quante dosi di vaccino sono disponibili per i dipendenti?

Sono disponibili 50 mila dosi di vaccino antinfluenzale e 10 mila dosi di vaccino anti-pneumococco la banca ha 
anticipato che farà del suo meglio per acquisire eventuali ulteriori dosi nel caso in cui la domanda da parte dei 
dipendenti sia elevata

• Quali sono i criteri di priorità per l'accesso al vaccino?
La priorità sarà data alle categorie a rischio secondo il Servizio Sanitario Nazionale e in base a criteri legati all’età 
anagrafica e alla presenza di figli in età prescolare e scolare nel nucleo familiare.

• Da chi verrà somministrato il vaccino?
La somministrazione dei vaccini avverrà, a cura del partner MyAssistance, presso la rete di laboratori convenzionati in 
ogni capoluogo di provincia.

• Come verrà gestita la somministrazione del vaccino?
I dipendenti saranno invitati dal partner esterno a fissare un appuntamento e a recarsi presso il più vicino laboratorio 
convenzionato  

• Posso visualizzare la posizione dei laboratori e scegliere la sede di somministrazione?
E' possibile scegliere una delle sedi tra quelle che saranno messe a disposizione nel network territoriale di laboratori 
esterni in prossimità del capoluogo di residenza

• Posso aderire alla campagna vaccinale se non riesco ad accedere a People?
Occorre in primis aprire una richiesta di supporto per verificare se sia un'anomalia applicativa, solo dopo aver 
verificato che non si tratta di anomalia applicativa sarà in ultima opzione possibile richiedere un modulo editabile in 
PDF a campagnavaccinale@intesasanpaolo.com da compilare e inviare al medesimo indirizzo.

 Processo 
e tempistiche
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• Qual è il termine della fase di adesione alla campagna vaccinale?

E' possibile aderire alla campagna vaccinale fino a Martedì 3 Novembre
• Quando saprò se avrò accesso o meno alla somministrazione del vaccino?

Al termine della fase di adesione sarai informato via email sulla possibilità o meno di procedere con la fase di 
somministrazione in base alla disponibilità delle dosi vaccinali

 Processo
e tempistiche

• Quanto costa il vaccino antinfluenzale?
Il vaccino antinfluenzale è gratuito, a carico di Intesa Sanpaolo

• Quanto costa il vaccino anti-pneumococcico?
Il vaccino anti-pneumococcico ha un prezzo di 96,4 € a carico del dipendente (IVA inclusa)

• I costi di trasferta per raggiungere il laboratorio per la somministrazione saranno rimborsati?
No, i costi di per raggiungere il laboratorio per la somministrazione sono a carico del dipendente

 Costi


