VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

PREZZI
TRASPARENTI ED EQUI
Grazie a SWICA le aziende possono proporre ai loro collaboratori di farsi
vaccinare contro l’influenza stagionale in tutta semplicità e a condizioni
vantaggiose. I costi vengono assunti dal datore di lavoro. Il vaccino è pertanto
gratuito per i collaboratori.

La vaccinazione viene eseguita in azienda o presso una farmacia su presentazione di un buono. È
anche possibile combinare le due varianti.

Variante «Vaccinazione in azienda»
Posizione

Costi

Forfait per mezza giornata I
– Durata dell’intervento 4,5 ore
– Una postazione di vaccinazione con un medico
– Vaccinazione (max 45 collaboratori)

CHF 2300.00

Forfait per mezza giornata II
– Durata dell’intervento 4,5 ore
– Due postazioni di vaccinazione con un medico e uno specialista
medico
– Vaccinazione (da 46 a max 90 collaboratori)

CHF 3100.00

Forfait per una giornata intera
– Durata dell’intervento 8 ore
– Due postazioni di vaccinazione con un medico e uno specialista
medico
– Vaccinazione (da 91 a max 160 collaboratori)

CHF 4500.00

Vaccino a persona (in aggiunta al forfait)

CHF 14.00

Variante «Vaccinazione in farmacia»
Posizione
Vaccinazione a persona (buono)
Un forfait di coordinamento una tantum per incarico

Costi
CHF 39.00
CHF 150.00

Osservazioni
– I prezzi indicati si intendono senza eventuali tasse.
– Nei forfait per mezza giornata o per la giornata intera sono compresi i costi relativi alla
pianificazione, le trasferte e le spese accessorie.
– Eccezione: se un team di medici deve pernottare in loco, i costi di pernottamento sono a carico del
datore di lavoro
– Vaccini per la variante «Vaccinazione in azienda»: a fronte della maggiore richiesta di vaccini
contro l’influenza stagionale le aziende acquistano un contingente fisso di vaccini al momento del
conferimento dell’ordine. Non è possibile fatturare solo i vaccini effettivamente utilizzati.
– I costi per la vaccinazione contro l’influenza stagionale vengono interamente assunti dal datore di
lavoro. Non è possibile fatturarli ai collaboratori.

