
Elenco di controllo per la pianificazione pandemica 

Valutare 
l'impatto 
aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attività completata In 
corso 

Non 
ancora 
avviata 

Identificare un coordinatore e / o 
un team di pandemia e definirne 
le responsabilità 

      

Identificare I dipendenti 
essenziali e input critici necessari 
per mantenere le operazioni 
aziendali 

   

Stimare l'impatto sui viaggi 
nazionali e internazionali, legati al 
mondo degli affari 

      

Stabilire piani per far fronte a un 
significativa aumento o 
diminuzione della domanda di 
prodotti / servizi. 

      

Sviluppare un piano di 
comunicazione di emergenza 

   

Implementare esercizi / 
esercitazioni per testare il piano 
di pandemia 

   

Revisionare il piano di pandemia 
su base regolare 
 

   

Valuta Ridurre il rischio di infezione 
incoraggiando e monitorando le 

      



Elenco di controllo per la pianificazione pandemica 

l'impatto su 
dipendenti e 
clienti 

vaccinazioni dei dipendenti 

Impostare i criteri per decidere 
quando i dipendenti devono 
lavorare in remoto 

   

Garantire che i dipendenti siano a 
conoscenza dei servizi sanitari 
disponibili. 

      

Decidere su come gestire alti tassi 
di assenza 

      

Attuare la 
politica 

Definire le politiche per i congedi 
per malattia 

      

Definire i criteri per tele lavoro    

Stabilire politiche per prevenire 
l'infezione sul posto di lavoro. 

      

 Identificare i segnalatori per 
l'attivazione e la fine del piano di 
pandemia 

      

Allocare 
risorse 

Fornire DPI per il controllo delle 
infezioni in tutte le sedi aziendali 

      

Confermare la disponibilità di 
consulenza medica e consigli per 
la risposta alle emergenze 

   

Ottimizzare le infrastrutture IT 
per supportare il telelavoro e 
l'accesso remoto dei clienti. 

      

Comunicare Sviluppare e distribuire       
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con i 
dipendenti  

informazioni e materiali 
riguardanti i fondamenti della 
pandemia 

Sviluppare piattaforme e canali 
per comunicare lo stato e le 
azioni della pandemia a 
dipendenti, fornitori, clienti e 
venditori 

      

.Anticipare la disinformazione e 
pianificare di conseguenza la 
strategia di comunicazione 

      

Comunicare 
con 
organizzazioni 
esterne 

Collaborare con assicuratori, piani 
sanitari e le principali strutture 
sanitarie locali, nonché enti 
sanitari nazionali e locali e 
soccorritori per comprendere le 
loro capacità ed I loro piani 

      

Comunicare con le strutture 
sanitarie locali e statali e i 
soccorritori, per identificare i 
modi in cui l'organizzazione può 
aiutare la comunità durante la 
pandemia 

      

Condividere le migliori pratiche di 
pianificazione della pandemia con 
altre aziende e associazioni della 
comunità, per migliorare gli sforzi 
di risposta globale. 

      

 
 


