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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. 

 

In data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il 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 il Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

che modifica i protocolli condivisi del 14 marzo e del 24 aprile 2020, aggiornandoli alla luce 

dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché 

di quanto emanato dal Ministero della Salute. 

  

La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza gli obbiettivi di concorrere a 

sconfiggere la pandemia, ridurre drasticamente il tragico bilancio di vittime, favorendo la 

più veloce e solida ripresa delle attività economiche. 

 

Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e 

UGLFNA ritengono “assolutamente prioritario” procedere alla copertura di immunizzazione 

più ampia possibile dei lavoratori e lavoratrici del settore, per fare ciò è necessario che le 

imprese si organizzino celermente per attuare quanto stabilito nel protocollo.  

A tale proposito siamo a richiederVi un incontro, da effettuarsi in modalità 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.  
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In particolare, vorremmo discutere: 

 

● monitoraggio di attuazione delle disposizioni, del "Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del 

trasporto e della logistica" contenuto all'allegato 14 e delle "Linee guida per l'informazione 

agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in 

materia di trasporto pubblico" contenute all'allegato 15 del DPCM del 2 marzo 2021; 

● analisi degli effetti derivanti dagli aggiornamenti del Protocollo condiviso delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro sottoscritto il 6 di aprile 2021; 

● le modalità di individuazione delle priorità di vaccinazione all’interno della platea dei 

lavoratori e delle lavoratrici dell’azienda o gruppo di 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 porgiamo Distinti saluti. 
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