
Hub vaccinale API Torino  
 
API Torino apre il suo Hub Vaccinale dedicato ai dipendenti delle aziende e ai loro familiari.  
 
Sede e orari  
L’hub sarà collocato presso la sede dell’Associazione in Via Pianezza 123 a Torino.  
L’hub sarà aperto dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 09.00 alle 18.00.  
Le somministrazioni dei vaccini saranno su base volontaria e a prescindere dalle fasce di età e di potenziali 
fragilità.  
 
Adesione aziendale  
Il servizio di vaccinazione dell’hub vaccinale di API Torino è rivolto alle imprese associate ad API, ai loro 
lavoratori, loro familiari e collaboratori, ma anche alle imprese di altre associazioni datoriali che hanno 
sottoscritto uno specifico accordo con API.  
 
Il costo del servizio è pari a euro 25 per inoculazione e verrà direttamente fatturato all’azienda a fronte 
della consuntivazione delle somministrazioni effettuate.  
 
La fatturazione sarà effettuata da Gruppo C.D.C. S.r.l. Soggetto Accreditato che opera per conto di API 
Torino e che nella fattura, in attuazione della normativa privacy, non verranno indicati i nominativi dei 
dipendenti e/o familiari dei dipendenti che hanno effettuato la vaccinazione ma sarà indicato solo il 
numero complessivo dei vaccini somministrati.  
 
Adesioni alla vaccinazione  
L’adesione alla vaccinazione è personale e volontaria.  
Qualora il richiedente avesse già dato la propria preadesione al Piano Nazionale di Vaccinazione tramite il 
portale e sito dedicato “Piemonte ti vaccina”, sarà comunque possibile fornire una nuova preadesione 
all’hub vaccinale API Torino che, una volta effettuata la vaccinazione, automaticamente annullerà la 
precedente adesione anche qualora sia già stato fissato l’appuntamento per la somministrazione.  
 
Il giorno e l’orario di vaccinazione saranno comunicati direttamente alla persona sulla base 
dell’organizzazione dell’agenda vaccinale.  
 
Tutela della privacy  
Il datore di lavoro o altro dipendente amministrativo delle singole aziende associate (per esempio ufficio 
personale o salute e sicurezza sul lavoro), non potrà conoscere l’identità del lavoratore che manifesta il suo 
interesse alla vaccinazione. Questa informazione, così come la conferma dell’avvenuta vaccinazione, potrà 
essere gestita solo dal medico competente aziendale oppure dal personale sanitario.  
 
Moduli da scaricare e compilare  
È necessario da parte di chi si vaccina presso l’hub di API Torino scaricare, stampare, compilare e 
sottoscrivere i moduli predisposti dalla Regione Piemonte: i moduli dovranno essere presentati il giorno 
della vaccinazione.  
‐ Scheda anamnestica (per chi fa la prima o la seconda dose) 
‐ Modulo di consenso (per chi fa la prima o la seconda dose) 
‐ Nota Informativa ‐ Allegato al modulo di consenso vaccinazione anti Covid‐19 (per chi fa la prima dose) 
- MODULO DI CONSENSO DOSE DI RICHIAMO - “BOOSTER” (per chi fa la terza dose) 
 

Per maggiori informazioni  

Ulteriori informazioni di dettaglio e precisazioni di modalità operative di attivazione del servizio di 

vaccinazione sono richiedibili all’Area Tecnica ai seguenti recapiti telefono 011‐4513262 e via e‐mail di 

vaccini@apito.it. 

https://apito.it/wp-content/uploads/2021/06/scheda-anamnestica-generica.pdf
https://apito.it/wp-content/uploads/2021/06/consenso-informato.pdf
https://apito.it/wp-content/uploads/2021/06/consenso-informato-allegato.pdf
https://apito.it/wp-content/uploads/2021/12/modulo-di-consenso-3-dose.pdf
mailto:vaccini@apito.it

