Prot. 08/2021

LE NUOVE INIZIATIVE DI PMI SALUTE PER SUPPORTARE LE AZIENDE E I
LAVORATORI IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO PER EPIDEMIA COVID-19
Premessa: terminata lo scorso 31 marzo l’iniziativa in merito al rimborso del vaccino antinfluenzale, il Fondo continua la propria
azione per contrastare l’epidemia ancora in corso. In seguito alla sottoscrizione del “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”,
avvenuta il 6 aprile 2021, anche PMI Salute intende favorire, per quanto possibile, la vaccinazione anti-Covid presso le strutture
aziendali o i luoghi in convenzione con le imprese. Il Protocollo con le Parti Sociali, la cui attuazione viene favorita dal Governo, è
stato adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, in coordinazione con il
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.
Le iniziative di cui il Fondo si fa promotore questa volta sono duplici: il rimborso delle spese di inoculazione del vaccino anti
Covid-19 nei punti di vaccinazione straordinari e temporanei istituiti ah hoc nei luoghi di lavoro o presso strutture sanitarie private
in possesso dei requisiti per la vaccinazione in convenzione con le imprese e/o il rimborso dei tamponi per rilevare l’eventuale
contagio da Coronavirus. PMI Salute ha stabilito nella cifra di € 18,00 (eventuale IVA inclusa) il massimale rimborsabile per
ciascun lavoratore iscritto al Fondo entro il 30/11/2021, che potrà usufruire di entrambe le prestazioni in un arco temporale che
va dal 20 aprile 2021 al 15 gennaio 2022. Di seguito alcuni esempi:
•
opzione 1 - costo inoculazione prima dose del vaccino anti Covid-19 € 6,50 + costo inoculazione del richiamo € 6,50 = €
13,00; ulteriori € 5 potranno essere utilizzati per coprire parte delle spese per un tampone; PMI Salute rimborserà € 18.
•
opzione 2 - costo inoculazione prima dose del vaccino anti Covid-19 € 6,50 + costo tampone test rapido = € 22; totale €
28,50; PMI Salute rimborserà € 18;
•
opzione 3 - costo di due tamponi per un totale di € 44; PMI Salute rimborserà € 18.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2022; il Fondo rimborserà le aziende in regola con la
contribuzione a partire da febbraio 2022, in ordine cronologico (dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso).

Informiamo inoltre che la pratica di rimborso potrà essere chiusa in anticipo, rispetto al 15/01/2022, se tutti i lavoratori dell’azienda
avranno raggiunto il massimale previsto tra vaccino e/o tamponi (€ 18). PMI Salute procederà, sempre in ordine cronologico
rispetto alla data di presentazione della domanda, al relativo pagamento.

RIMBORSO VACCINAZIONE

RIMBORSO TAMPONE

In questa occasione, PMI Salute rimborserà solo i costi di
inoculazione del vaccino (prima dose ed eventuale richiamo)
sostenuti dalle aziende per i propri dipendenti in forza (i familiari a
carico rimangono esclusi). La procedura di rimborso, così come la
precedente iniziativa sul vaccino antinfluenzale, si attiverà per le
aziende in regola con la contribuzione che, dal 20 aprile 2021 al 15
gennaio 2022, caricheranno sul portale di PMI Salute la specifica
documentazione, secondo le istruzioni che verranno fornite nelle
prossime settimane tramite apposita comunicazione e sulla relativa
piattaforma accedendo alla propria Area Riservata.
All’indirizzo e-mail comunicazione@fondopmisalute.it si dovrà
comunicare soltanto l’avvenuto deposito della documentazione. Il
Fondo, esaminata la correttezza dei dati ricevuti, provvederà a
rimborsare ciascuna azienda in un’unica soluzione. La cifra massima di
rimborso per le spese relative alla vaccinazione è stata fissata in € 13 (€
6,50 per la prima dose + € 6,50 per il richiamo). Tale importo potrà
quindi comprendere solo le spese per l’inoculazione del vaccino.
Il piano aziendale, che il datore di lavoro dovrà presentare all’Azienda
Sanitaria Locale di riferimento per programmare l’attività di distribuzione,
potrà essere allegato alla documentazione richiesta dal Fondo. Si ricorda
che la vaccinazione non è obbligatoria; inoltre, se il lavoratore ricorre alla
vaccinazione presso le strutture pubbliche preposte non sono presenti
costi a carico dello stesso o del datore di lavoro.

Congiuntamente all’iniziativa di sostenere le aziende iscritte al Fondo
rimborsando loro una parte delle spese per la vaccinazione anti
Covid-19 (che si inserisce nell’ambito della prevenzione) PMI Salute
ritiene importante non tralasciare il campo delle misure di controllo.
Per questo motivo, ed in forma eventualmente cumulabile con la
precedente proposta, il lavoratore potrà eseguire anche uno (o più
tamponi) nell’arco di tempo considerato (20 aprile – 15 gennaio
2022) fino a copertura della cifra rimborsabile massima di € 18.
Tale somma, che verrà rimborsata direttamente all’azienda
(quest’ultima, a sua volta, provvederà a liquidare il proprio
dipendente in caso di anticipazione delle spese), verrà riconosciuta
per tutte le tipologie di tampone utilizzate al momento come standard
per rilevare un eventuale contagio da Sars-CoV-2/Covid-19. Inoltre,
si evidenzia che l’esecuzione del tampone da parte del dipendente
interessato potrà essere motivata per esigenze legate alla
prestazione lavorativa o personale e privata dello stesso.
A breve, la piattaforma di PMI Salute sarà implementata con la
nuova sezione dedicata all’iniziativa e alle relative procedure per
depositare le richieste di rimborso; nel frattempo, si consiglia alle
aziende di informare i propri dipendenti di queste due iniziative al fine
di conservare e rendere disponibili scontrini e fatture, utili alla
documentazione che l’azienda presenterà al Fondo in un’unica
soluzione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici, telefonando al numero 06/8411445 oppure inviando un’e-mail
all’indirizzo comunicazione@fondopmisalute.it. PMI Salute tratterà i dati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; per
maggiori informazioni al riguardo, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail privacy@fondopmisalute.it.
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