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PERCHE’ UN
ACCOMPAGNAMENTO
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Il Progetto nasce per aiutare e sostenere tutte 
le persone che, per motivi professionali o di 
studio, sono convocati dal proprio datore di 
lavoro o dalla propria Asl presso l’hub vaccinale 
per effettuare il colloquio informativo che avvia 
il percorso vaccinale.

E’ possibile essere accompagnati da una 
persona al colloquio presso l’hub vaccinale.

Questa persona, chiamata accompagnatore, è 
stata formata e preparata adeguatamente e sa 
molto bene come comportarsi e cosa chiedere 
al medico vaccinatore.

E’ vostro diritto partecipare al colloquio vaccinale con una persona esperta e preparata che vi assiste in ogni 
momento. 



FINALITA’ DEL PROGETTO
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Avviare una discussione con il medico vaccinatore riguardo il 
rapporto rischi/benefici, l’efficacia e la sicurezza del vaccino, 

la mancanza di informazioni per esprimere un reale consenso 
informato: ottenere un esito indefinito al colloquio e/o un 

rinvio, valutando di procedere per vie legali.

✔ Arrivare molto ben preparati all’incontro all’hub vaccinale 
conoscendo la normativa, gli obblighi e tutti i propri diritti.

✔ Essere accompagnati da una persona affidabile, esperta e 
preparata al colloquio con il medico vaccinatore.

✔ Far sottoscrivere al medico vaccinatore un “attestato di non 
completamento del percorso informativo” per mancanza di 
dati ed informazioni necessarie per il consenso informato.

✔ Raggiungere la condizione di “stallo”: dimostrare che non 
esistono le condizioni oggettive per firmare un consenso 
positivo ne’ un rifiuto. Ottenere in questo modo un rinvio.

I medici non sono in grado di rispondere di fronte alla 
mancanza di certezze scientifiche. 
Mantenendo sempre un tono non conflittuale e con una 
buona preparazione normativa/giuridica, si possono 
ottenere risultati molto efficaci dal colloquio.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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FASE PREPARATORIA

Briefing telefonico e/o in presenza fra 
vaccinando e accompagnatore 

✔ Formazione e istruzione su come 
comportarsi

✔ Preparazione di tutta la documentazione 
necessaria al colloquio

✔ Condivisione ed elaborazione della lista di 
domande

FASE COLLOQUIO

Pieno supporto dell’accompagnatore nel porre 
domande e registrare tutte le risposte del 
medico.

Conclusione con l’evidenza di mancanza di 
informazioni (sottoscrizione dell’attestato di 
mancanza di conclusione) e/o coinvolgimento 
forze dell’ordine.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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FASE POST COLLOQUIO

Analisi giuridica/legale con l’accompagnatore in 
merito allo scenario post colloquio: conferma 
scritta partecipazione al colloquio informativo 
con esito indefinito OPPURE sottoscrizione 
attestato di non completamento colloquio.

✔ Raccolta completa ed analisi della 
documentazione presentata ed ottenuta dal 
medico vaccinatore (audio, video, documenti 
sottoscritti, ecc.)

✔ Informativa alla rete di coordinamento e 
confronto con altre esperienze simili

✔ Valutazione della strategia migliore da 
seguire, anche con il coinvolgimento diretto 
di un rappresentante legale (disponibili: 
piemonte, lombardia, toscana, umbria, lazio, 
sicilia, trentino, emilia romagna….)
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Puoi contattare un accompagnatore 
oppure offrirti per un percorso di formazione e 

DIVENTARE ACCOMPAGNATORE !

Ogni fuoco R2020 indicherà una o più persone per 
la  formazione come “volontari accompagnatori”. 
Il fuoco potrà anche solo svolgere la funzione di 
indirizzare le persone interessate 
all’accompagnamento al referente del gruppo 
regionale.

5 Gruppi di Accompagnamento già attivati:

Gruppo Trentino Alto Adige + Gruppo Altoatesino

       Referente: Laura, Trento (rete.supporto.tn@protonmail.com)

Gruppo Piemonte 

      Referente: Paolo, Torino (aslcittaditorino@protonmail.com)

 Gruppo Lombardia 

      Referente: Susanna, Milano (accompagnatorimilano@protonmail.com) 

 Gruppo Lazio 

      Referenti: Viola, Federica e Valeria - Roma 
(accompagnatorihub-Roma@protonmail.com) 

COORDINAMENTO PROGETTO 

Collaborazione R2020 e Rete organizzativa WIR.NOI 

mailto:rete.supporto.tn@protonmail.com
mailto:aslcittaditorino@protonmail.com


COSTRUIAMO UN MONDO 
NUOVO


