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Oggetto: Richiesta incontro in merito all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-

CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

A seguito

della 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” e del

“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, della divulgazione delle “Indicazioni ad

interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”,

E

Fermo restando quanto già condiviso con la sottoscrizione dell’avviso comune in data 20 c.m,

nelle more dell’aggiornamento delle categorie prioritarie da cui iniziare il piano vaccinale e su cui è in

corso un tavolo tecnico, siamo a richiederVi un incontro, da effettuarsi ovviamente in videoconferenza,

su una serie di materie utili per la gestione coordinata ed equa della salute e sicurezza sul lavoro e

dell’attivazione dei punti di vaccinazione.

In particolare, vorremmo discutere di:

● alcune linee guida riguardanti le modalità di individuazione delle priorità di vaccinazione

all’interno della platea dei lavoratori dell’azienda o gruppo di aziende, nel rispetto del ruolo svolto dai

Comitato aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo, con cui i datori

di lavoro devono assicurare il confronto in merito all’attivazione di punti vaccinali nelle aziende.

● l’inclusione nei piani vaccinali anche dei dipendenti delle aziende in appalto, dei siti caratterizzati

da forte complessità e compresenza di più aziende

● le modalità con cui le imprese più piccole si possano aggregare per poter meglio affrontare la

vaccinazione dei propri dipendenti

In attesa di un Vostro riscontro Vi porgiamo Distinti saluti.
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