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Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione,
imprese e sindacati 
 
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati
Partiranno dopo fragili e over 60 Cronaca Altamura lunedì 10 maggio 2021 di La Redazione
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati ©
Regione Puglia Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. «Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi». Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco «oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale». «Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie».
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«Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa».
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Puglia, firmato il protocollo per le vaccinazioni in azienda 
 
Puglia, firmato il protocollo per le vaccinazioni in azienda Di Redazione Il Giornale di Trani - Il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier
Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. 'Abbiamo sottoscritto questo Protocollo
d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi'. Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco 'oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale'.
'Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie'.
'Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
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territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa'.

10/05/2021
Sito Web Il Giornale di Trani

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/05/2021 - 11/05/2021 10



 
In Puglia parte la vaccinazione nelle aziende: intesa tra Emiliano,
Lopalco e le organizzazioni delle attività produttive 
 
sei in » Home » La tv del mattino 10/05/2021 L'iniziativa In Puglia parte la vaccinazione nelle
aziende: intesa tra Emiliano, Lopalco e le organizzazioni delle attività produttive"L'obiettivo, in
linea con gli indirizzi del Governo - ha spiegato Emiliano -, è accelerare cosi' l'immunizzazione
di chi e' esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi
assembramenti". di Il Mattino Redazione Firmatarie le organizzazioni pugliesi di Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confartigianato, Confcooperative, Cna, Confesercenti, Claai,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Produttori
Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al
Protocollo d'intesa. "Aver sottoscritto il protocollo con tutte le categorie produttive pugliesi, di
tutti i settori, portera' ciascuna azienda, attraverso i loro medici competenti, ad attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti".  Download Per poter usufruire di questa funzionalità è
necessario essere loggati. "Oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale". Lo ha
annunciato l'assessore alla Sanita' della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco. Questa mattina,
infatti, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore
Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione
Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda
con le organizzazioni pugliesi di Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confartigianato,
Confcooperative, Cna, Confesercenti, Claai, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia,
Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. Aver sottoscritto
il protocollo con tutte le categorie produttive pugliesi, di tutti i settori, portera' ciascuna
azienda, attraverso i loro medici competenti, ad attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. 
"L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo - ha spiegato Emiliano -, e' accelerare cosi'
l'immunizzazione di chi e' esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentira' da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei piu' giovani e dall'altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha aggiunto il governatore - il sistema delle vaccinazioni aziendali
potra' andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per eta' o per fragilita', sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioe' avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". "Non sara' un percorso semplicissimo
- ammette Lopalco - ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilita' del
Dipartimento. Occorrera' uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme
i dettagli, e cioe' come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire
prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sara' un work in progress che faremo
insieme con pazienza e flessibilita'. La cosa certa - ha concluso Lopalco - e' che, con la firma
di questo Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore
produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie". Al protocollo di oggi seguira', poi, un
protocollo attuativo: "conterra' le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto
vaccinale all'interno del luogo di lavoro - ha specificato Montanaro -. Ogni punto vaccinale
deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree dal punto di vista organizzativo ed
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autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Non tutte
le aziende associate potranno o dovranno attivare un punto vaccinale. Ciascuna potra' sia
strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda associata. Per tutti i medici e gli operatori
sanitari interessati dall'attivita' di vaccinazione sara' tenuto un corso di formazione a distanza
della durata di 20 ore, come per gli operatori della sanita' pubblica". Per i costi per la
realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, queste
saranno "interamente a carico del datore di lavoro, , mentre la fornitura dei vaccini, dei
dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti
formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, e' a carico
dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti".
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Coronavirus Puglia, accordo tra Regione e sindacati: "Via libera ai
vaccini nei luoghi di lavoro" 
 
Cronaca Coronavirus Puglia, accordo tra Regione e sindacati: "Via libera ai vaccini nei luoghi
di lavoro" Di Raffaele Caruso - 10 Mag 2021 Il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha
sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia,
Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia,
Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia,
Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal,
Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.
"Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia
in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché
ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
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dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". 1 di 4
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In Puglia protocollo per somministrare i vaccini nelle aziende 
 
Linkedin BARI (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla
presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute
Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa
mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perchè ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale". "Mettiamo cioè in sicurezza - ha aggiunto - tutte le
fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perchè in questo
momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la
faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo
organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il
vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo
nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La
cosa certa - ha concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare
finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di
tutte le categorie". "Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro,
direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo
attuativo che conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale
all'interno del luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie
che sono ferree dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di
prevenzione territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno
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attivare un punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra
azienda associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di
vaccinazione sarà tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per
gli operatori della sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di
vaccino: non ci si deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente,
nello stesso periodo, perchè non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci
verranno consegnate nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già
operativa ed attuativa". Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra
Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna vaccinale anti-
SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità
di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le
disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del
Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale predisporre il piano operativo in
attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi
erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto
riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura
dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione
degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. (ITALPRESS).
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In Puglia protocollo per somministrare i vaccini nelle aziende 
 
In Puglia protocollo per somministrare i vaccini nelle aziende di Italpress BARI (ITALPRESS) -
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità
Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo
d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale".
"Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale". "Mettiamo cioè in sicurezza - ha aggiunto - tutte le
fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo
momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la
faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo
organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il
vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo
nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La
cosa certa - ha concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare
finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di
tutte le categorie". "Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro,
direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo
attuativo che conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale
all'interno del luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie
che sono ferree dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di
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prevenzione territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno
attivare un punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra
azienda associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di
vaccinazione sarà tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per
gli operatori della sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di
vaccino: non ci si deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente,
nello stesso periodo, perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci
verranno consegnate nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già
operativa ed attuativa". Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra
Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna vaccinale anti-
SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità
di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le
disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del
Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale predisporre il piano operativo in
attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi
erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto
riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura
dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione
degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. (ITALPRESS).
vbo/com 10-Mag-21 14:23 10 maggio 2021
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Vaccini nelle aziende pugliesi: c'è il protocollo 
 
Vaccini in azienda: c'è il protocollo. Lopalco: «Ma tutto dipenderà dalle forniture» Regione
Lunedì 10 Maggio 2021 Somministrazioni in favore delle categorie produttive della regione. In
altre parole, vaccini nelle aziende. In linea con quanto previsto dal Piano nazionale dei vaccini,
il protocollo pugliese è stato firmato nelle scorse ore dalla Regione Puglia e le organizzazioni
sindacali e datoriali. E l'obiettivo, si legge in una circolare dell'assessore alla Sanità Pier Luigi
Lopalco e del direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, è quello di «concorrere ad
accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale, di rendere più sicura la
prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull'intero territorio regionale, di
accrescere il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro». I dettagli del documento Il
Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni
firmatarie per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid alle attività produttive con
sede in Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più
ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa
delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute
del Benessere Animale predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del
documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno
l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini
che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali,
compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di
lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi)
e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la
registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti. «L'avvio della campagna di vaccinazione basata sul protocollo
nazionale - si evidenzia nel documento - avrà luogo dopo che perverranno le specifiche
indicazioni a tal riguardo da parte della Struttura commissariale nazionale». Intanto, la Cabina
di regia regionale ha richiesto la predisposizione di un apposito form di raccolta delle
manifestazioni di disponibilità da parte del comparto produttivo della Puglia, in modo da
avviare preventivamente la fase di analisi delle esigenze, delle disponibilità e quella logistico-
organizzativa. Emiliano: «La priorità restano i fragili e gli over 60» "Abbiamo sottoscritto
questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha
spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o
gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei
propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Lopalco: «I tempi dipenderanno dalla
fornitura delle dosi» Per l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi
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inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito
l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella definizione delle priorità è stato un
principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva
vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in ospedale. In questo mese molto
probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni
ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è la motivazione che in qualche maniera ha
convinto la struttura commissariale a dare un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo
cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative.
Ecco perché in questo momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso
semplicissimo ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.
Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e
cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto
quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo insieme con
pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha concluso Lopalco - è che, con la firma di questo
Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo,
grazie all'impegno di tutte le categorie". Hub in aziende singole o associate "Al protocollo che
stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Politiche per
la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che conterrà le linee guida
sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del luogo di lavoro. Ogni punto
vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree dal punto di vista
organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione territorialmente
competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un punto vaccinale.
Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda associata. Per tutti i
medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà tenuto un corso di
formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della sanità pubblica.
Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si deve attendere
che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo, perché non
abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate nelle
prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed attuativa". I
firmatari A sottoscrivere il protocollo è stato il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario. Tra i
firmatari Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato
Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio,
Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione
Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali
aderenti al Protocollo d'intesa. Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vaccini Covid in Azienda. Accordo in Puglia, ma si partirà solo dopo avere concluso le
somministrazioni a fragili e over 60 L'obiettivo è accelerare così l'immunizzazione della
popolazione. Ma prima la Regione intende mettere in sicurezza le persone più a rischio di
ospedalizzazione. Emiliano: "La vaccinazione nelle aziende consentirà da un lato di accelerare
le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall'altro di mettere in sicurezza sistemi
aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di
non poter operare". 10 MAG - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla
presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute
Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa
mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - spiegato Michele Emiliano in una nota - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende
potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti.
L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è
esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi
assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione
dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano
colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter operare".
"Ovviamente - precisa il presidente - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a
regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per
età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di ospedalizzazione, quando
cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la maggioranza di tutte le persone da
sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi
inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti - dichiara l'assessore -
il principio che ha ispirato il Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto
chiaro, legato cioè alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli
che più facilmente potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente
arriveremo a vaccinare la stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo
a vaccinare i cinquantenni. Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la
struttura commissariale a dare un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in
sicurezza tutte le fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco
perché in questo momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso
semplicissimo ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del Dipartimento".
Per Lopalco "occorrerà uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme i
dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire
prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo
insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - conclude l'assessore- è che, con la firma di
questo Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore
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produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie". "Al protocollo che stiamo firmando oggi -
sono le parole di Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della
Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che conterrà le linee guida sulla base delle
quali strutturare un punto vaccinale all'interno del luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve
rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree dal punto di vista organizzativo ed
autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Non tutte
le aziende associate potranno o dovranno attivare un punto vaccinale. Ciascuna potrà sia
strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda associata. Per tutti i medici e gli operatori
sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà tenuto un corso di formazione a distanza
della durata di venti ore, come per gli operatori della sanità pubblica". "Sullo sfondo -
conclude Montanaro - c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si deve
attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". Cosa prevede il protocollo Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti. 10 maggio 2021 © RIPRODUZIONE RISERVATA

10/05/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/05/2021 - 11/05/2021 22
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stampa Vaccini Covid in Azienda. Accordo in Puglia, ma si partirà solo dopo avere concluso le
somministrazioni a fragili e over 60 L'obiettivo è accelerare così l'immunizzazione della
popolazione. Ma prima la Regione intende mettere in sicurezza le persone più a rischio di
ospedalizzazione. Emiliano: "La vaccinazione nelle aziende consentirà da un lato di accelerare
le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall'altro di mettere in sicurezza sistemi
aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di
non poter operare". 10 MAG - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla
presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute
Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa
mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.   "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - spiegato Michele Emiliano in una nota - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende
potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti.
L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è
esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi
assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione
dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano
colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter operare".
"Ovviamente - precisa il presidente - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a
regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per
età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di ospedalizzazione, quando
cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la maggioranza di tutte le persone da
sessant'anni in poi".   Per l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi
inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti - dichiara l'assessore -
il principio che ha ispirato il Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto
chiaro, legato cioè alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli
che più facilmente potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente
arriveremo a vaccinare la stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo
a vaccinare i cinquantenni. Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la
struttura commissariale a dare un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in
sicurezza tutte le fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco
perché in questo momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso
semplicissimo ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del Dipartimento".
Per Lopalco "occorrerà uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme i
dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire
prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo
insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - conclude l'assessore- è che, con la firma di
questo Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore
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produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".   "Al protocollo che stiamo firmando oggi
- sono le parole di Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della
Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che conterrà le linee guida sulla base delle
quali strutturare un punto vaccinale all'interno del luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve
rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree dal punto di vista organizzativo ed
autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Non tutte
le aziende associate potranno o dovranno attivare un punto vaccinale. Ciascuna potrà sia
strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda associata. Per tutti i medici e gli operatori
sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà tenuto un corso di formazione a distanza
della durata di venti ore, come per gli operatori della sanità pubblica". "Sullo sfondo -
conclude Montanaro - c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si deve
attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".   Cosa prevede il protocollo Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività  produttive  con  sede  in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti.   Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano.   Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti. 10 maggio 2021 © Riproduzione riservata Altri articoli in QS
Puglia

10/05/2021 13:54
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/05/2021 - 11/05/2021 24



 
Vaccini Covid in Azienda. Accordo in Puglia, ma si partirà solo dopo
avere concluso le somministrazioni a fragili e over 60 
 
Vaccini Covid in Azienda. Accordo in Puglia, ma si partirà solo dopo avere concluso le
somministrazioni a fragili e over 60 L'obiettivo è accelerare così l'immunizzazione della
popolazione. Ma prima la Regione intende mettere in sicurezza le persone più a rischio di
ospedalizzazione. Emiliano: "La vaccinazione nelle aziende consentirà da un lato di accelerare
le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall'altro di mettere in sicurezza sistemi
aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di
non poter operare". 10 MAG - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla
presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute
Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa
mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - spiegato Michele Emiliano in una nota - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende
potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti.
L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è
esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi
assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione
dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano
colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter operare".
"Ovviamente - precisa il presidente - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a
regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per
età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di ospedalizzazione, quando
cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la maggioranza di tutte le persone da
sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi
inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti - dichiara l'assessore -
il principio che ha ispirato il Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto
chiaro, legato cioè alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli
che più facilmente potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente
arriveremo a vaccinare la stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo
a vaccinare i cinquantenni. Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la
struttura commissariale a dare un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in
sicurezza tutte le fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco
perché in questo momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso
semplicissimo ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del Dipartimento".
Per Lopalco "occorrerà uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme i
dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire
prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo
insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - conclude l'assessore- è che, con la firma di
questo Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore
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produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie". "Al protocollo che stiamo firmando oggi -
sono le parole di Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della
Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che conterrà le linee guida sulla base delle
quali strutturare un punto vaccinale all'interno del luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve
rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree dal punto di vista organizzativo ed
autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Non tutte
le aziende associate potranno o dovranno attivare un punto vaccinale. Ciascuna potrà sia
strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda associata. Per tutti i medici e gli operatori
sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà tenuto un corso di formazione a distanza
della durata di venti ore, come per gli operatori della sanità pubblica". "Sullo sfondo -
conclude Montanaro - c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si deve
attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". Cosa prevede il protocollo Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti. 10 maggio 2021 © Riproduzione riservata
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C'è il protocollo per le vaccinazioni anti Covid nelle aziende pugliesi:
"A regime dopo i fragili" 
 
C'è il protocollo per le vaccinazioni anti Covid nelle aziende pugliesi: "A regime dopo i fragili"
Il governatore Emiliano: "L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani" Redazione 10 maggio 2021 14:32 10 maggio 2021
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità
Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. Per quanto riguarda i costi per la
realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi quelli per la somministrazione, sono
interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la
somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti
e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari
Regionali territorialmente competenti. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con
tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno,
attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo,
in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al
rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa
cosa consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall'
altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e
quindi che siano messi in condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano
- il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui
avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una
situazione di particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente
vaccinato tutti i fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per
l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo
della campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha
ispirato il Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè
alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
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con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".
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Ecologia e ambiente, la Brianza del 2030 nel convegno del Cittadino
con la Provincia MB 
 
Ecologia e ambiente, la Brianza del 2030 nel convegno del Cittadino con la Provincia MB
"Ecologia&Ambiente - La Brianza del 2030": si parla di transizione ecologica, politiche di
rinnovamento, innovazione, turismo sostenibile nel convegno organizzato dal Cittadino con la
Provincia MB. Evento a inviti, video online su www.ilcittadinomb.it. Come sarà la Brianza tra
un decennio? Il Cittadino cercherà di capirlo con il convegno di lunedì 17 maggio dal titolo
"Ecologia&Ambiente - La Brianza del 2030", con il patrocinio della Provincia di Monza e della
Brianza. La partecipazione all'evento è solo su invito in virtù delle norme anti-contagio.
Convegno ecologia e ambiente I temi che emergeranno dal dibattito saranno oggetto dello
speciale "Ecologia e Ambiente" in edicola con Il Cittadino giovedì 20 maggio e sabato 22
maggio. Un video dell'evento sarà pubblicato sul sito www.ilcittadinomb.it. Dopo i saluti
istituzionali affidati al presidente della Provincia Luca Santambrogio, all'assessore regionale
Fabrizio Sala e al sindaco di Monza Dario Allevi, l'introduzione ai tavoli del convegno con il
direttore del Cittadino Cristiano Puglisi. Si parla di "Sviluppo, ripartenza e transizione
ecologica" declinati in chiave brianzola con Riccardo Borgonovo (vicepresidente della
Provincia), Alberto Dossi (vicepresidente Assolombarda), Gianni Barzaghi (presidente Apa
Confartigianato), Franco Goretti (presidente Confimi), Claudio Bertani (vicepresidente
dell'Ordine degli Ingegneri MB). "Fare innovazione nel rispetto dell'ambiente" con Daniela
Mazzuconi (presidente Brianza Energia Ambiente Spa), Enrico Boerci (presidente
Brianzacque), Paolo Busnelli (vicepresidente Acsm Agam), Loredana Bracchitta (presidente
Aeb), Aldo Fumagalli Romario (presidente Sol). Opportunità e sfide per "Parchi, turismo
responsabile e agroalimentare" con Roberto Carovigno (commissario regionale Parco Valle
Lambro), Giuseppe Distefano (direttore generale Consorzio Parco Villa reale di Monza),
Silvano Brambilla (presidente Parco Agricolo Nord Est). Redazione online
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- 10 mag 13:37 - Puglia: Emiliano, firmato protocollo vaccini con
categorie professionali e produttive (3) 
 
Puglia: Emiliano, firmato protocollo vaccini con categorie professionali e produttive Roma, 10
mag 13:37 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla
presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute
Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa
mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confindustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. Emiliano ha
spiegato: "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive
della Puglia in tutti i settori perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i
loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con
gli indirizzi del governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio,
lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi assembramenti". Emiliano ha
proseguito: "Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione dei
più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano colpiti
dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter operare. Ovviamente il
sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo
esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione
di particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti
i fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". L'assessore regionale
Lopalco ha detto: "Oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale. Fino ad ora infatti
il principio che ha ispirato il governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto
chiaro, legato cioè alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli
che più facilmente potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente
arriveremo a vaccinare la stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo
a vaccinare i cinquantenni". Lopalco ha continuato: "Questa è la motivazione che in qualche
maniera ha convinto la struttura commissariale a dare un'accelerata alla campagna vaccinale.
Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età
lavorative. Ecco perché in questo momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un
percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del
Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme
i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire
prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo
insieme con pazienza e flessibilità". Quindi l'assessore pugliese ha concluso: "La cosa certa è
che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di
tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie". (Ren) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata
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Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione,
imprese e sindacati 
 
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati
Partiranno dopo fragili e over 60 Attualità Andria lunedì 10 maggio 2021 di La Redazione
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati ©
Regione Puglia Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. «Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi». Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco «oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale». «Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie».
«Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa». Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e le
associazioni firmatarie per l'estensione della campagna vaccinale anti- SARS-Cov-2 alle
attività produttive con sedein Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità di erogazione dei
vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le disponibilità e la
capacità organizzativa delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Animale predisporre il piano operativo in attuazione
degli indirizzi del documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/
COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la
facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i
costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura
dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione
degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
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Vaccinazioni nelle aziende: sottoscritta intesa tra Regione,
rappresentati delle imprese e sindacati 
 
Vaccinazioni nelle aziende: sottoscritta intesa tra Regione, rappresentati delle imprese e
sindacati Emiliano, Lopalco e Montanaro: «Vaccinazioni aziendali dopo aver messo in
sicurezza fragili e over 60» Attualità Bari lunedì 10 maggio 2021 di La Redazione Emiliano e
Montanaro © n.c. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA Il Protocollo d'Intesa - spiega in una nota la
Regione - disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie
per l'estensione della campagna vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività produttive con
sede in Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più
ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa
delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute
del Benessere Animale predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del
documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi
di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso
alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e
la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono
interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la
somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti
e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari
Regionali territorialmente competenti.

10/05/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/05/2021 - 11/05/2021 34



 
Vaccini in azienda: c'è il protocollo. Lopalco: «Ma tutto dipenderà
dalle forniture» 
 
Vaccini in azienda: c'è il protocollo. Lopalco: «Ma tutto dipenderà dalle forniture» Redazione
Web Il Betis vince il derby andaluso contro il Granada © Redazione Somministrazioni in
favore delle categorie produttive della regione. In altre parole, vaccini nelle aziende. In linea
con quanto previsto dal Piano nazionale dei vaccini, il  protocollo pugliese è stato firmato nelle
scorse ore dalla Regione Puglia e le organizzazioni sindacali e datoriali. E l'obiettivo, si legge
in una circolare dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e del direttore del dipartimento
Salute, Vito Montanaro, è quello di «concorrere ad accelerare e implementare a livello
territoriale la capacità vaccinale, di rendere più sicura la prosecuzione delle attività
commerciali e produttive sull'intero territorio regionale, di accrescere il livello di sicurezza
degli ambienti di lavoro». I dettagli del documento Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto
di collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della
campagna vaccinale anti- Covid alle attività  produttive  con  sede  in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi
erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto
riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura
dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione
degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. «L'avvio della
campagna di vaccinazione basata sul protocollo nazionale - si evidenzia nel documento - avrà
luogo dopo che perverranno le specifiche indicazioni a tal riguardo da parte della Struttura
commissariale nazionale». Intanto, la Cabina di regia regionale ha richiesto la predisposizione
di un apposito form di raccolta delle manifestazioni di disponibilità da parte del comparto
produttivo della Puglia, in modo da avviare preventivamente la fase di analisi delle esigenze,
delle disponibilità e quella logistico-organizzativa. Emiliano: «La priorità restano i fragili e gli
over 60» "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive
della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano -
perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti,
attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo,
è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Lopalco: «I tempi
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dipenderanno dalla fornitura delle dosi» Per l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier
Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti -
ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella definizione delle priorità
è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle persone e all'età anagrafica.
Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in ospedale. In questo mese
molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande maggioranza di chi ha più di
sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è la motivazione che in qualche
maniera ha convinto la struttura commissariale a dare un'accelerata alla campagna vaccinale.
Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e poi iniziamo a vaccinare le fasce di età
lavorative. Ecco perché in questo momento noi firmiamo questo protocollo. Non sarà un
percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme, anche attraverso la disponibilità del
Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte di tutti, anche per definire insieme
i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire
prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà un work in progress che faremo
insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha concluso Lopalco - è che, con la firma di
questo Protocollo, potremo dare finalmente una svolta per la ripartenza di tutto il settore
produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie". Hub in aziende singole o associate "Al
protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". I firmatari A sottoscrivere il protocollo è stato il presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario. Tra i
firmatari Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato
Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio,
Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione
Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali
aderenti al Protocollo d'intesa. Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione
se acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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Vaccini per i dipendenti aziendali, via libera al protocollo d'intesa 
 
Vaccini per i dipendenti aziendali, via libera al protocollo d'intesa Vaccini per i dipendenti
aziendali, via libera al protocollo d'intesa La Redazione 10 Maggio 2021 14:30 BARI - Il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier
Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo
d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale".
"Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
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dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".  
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Bari - VACCINAZIONI ANTICOVID NELLE AZIENDE: SOTTOSCRITTO
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA, IMPRESE E
SINDACATI 
 
[/url] -- VACCINAZIONI ANTICOVID NELLE AZIENDE: SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO
D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA, RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE E SINDACATI EMILIANO,
LOPALCO E MONTANARO: "VACCINAZIONI AZIENDALI DOPO AVER MESSO IN SICUREZZA
FRAGILI E OVER 60" Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
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Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.  
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Vaccinazione AntiCovid nelle aziende: sottoscritto protocollo d'intesa 
 
94 3 minuti di lettura Condividi Facebook Twitter LinkedIn Messenger Messenger WhatsApp
Telegram Condividi via Email Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla
presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute
Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa
mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco " oggi  inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In  questo mese  molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando  oggi  - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
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territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività  produttive  con  sede  in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti. 94 3 minuti di lettura Condividi
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Covid. Vaccinazioni nelle aziende: sottoscritto protocollo d'intesa con
imprese e sindacati 
 
Emergenza Covid-19 Covid. Vaccinazioni nelle aziende: sottoscritto protocollo d'intesa con
imprese e sindacati Emiliano, Lopalco e Montanaro: "Vaccinazioni aziendali dopo aver messo
in sicurezza fragili e over 60" Redazione 10 maggio 2021 15:05 Il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del
direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario
Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con
Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia,
Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio,
Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione
Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali
aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le
categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i
loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con
gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio,
lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa
consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di
mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che
siano messi in condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il
sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo
esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione
di particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti
i fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
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luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". Note sul protoccolo d'intesa Il protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- Sars- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del dipartimento promozione della salute del benessere animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno
l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini
che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali,
compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di
lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi)
e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la
registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.
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VACCINAZIONI ANTICOVID NELLE AZIENDE: SOTTOSCRITTO
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA, RAPPRESENTANTI
DELLE IMPRESE 
 
lunedì 10 maggio 2021 VACCINAZIONI ANTICOVID NELLE AZIENDE: SOTTOSCRITTO
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA, RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE Il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier
Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.   "Abbiamo sottoscritto questo
Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato
il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi".     Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale".
"Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".  
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".   NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA   Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività  produttive  con  sede  in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti.   Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano.   Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.  
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Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione,
imprese e sindacati 
 
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati
Partiranno dopo fragili e over 60 Attualità Corato lunedì 10 maggio 2021 di La Redazione
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati ©
Regione Puglia Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. «Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi». Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco «oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale». «Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie».
«Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa». Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e le
associazioni firmatarie per l'estensione della campagna vaccinale anti- SARS-Cov-2 alle
attività produttive con sedein Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità di erogazione dei
vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le disponibilità e la
capacità organizzativa delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Animale predisporre il piano operativo in attuazione
degli indirizzi del documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/
COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la
facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i
costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura
dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione
degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

10/05/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/05/2021 - 11/05/2021 48



 
Vaccinazioni anticovid nelle aziende: sottoscritto protocollo d'intesa
tra Regione Puglia, rappresentanti delle imprese e sindacati 
 
Vaccinazioni anticovid nelle aziende: sottoscritto protocollo d'intesa tra Regione Puglia,
rappresentanti delle imprese e sindacati Emiliano, Lopalco e Montanaro: "Vaccinazioni
aziendali dopo aver messo in sicurezza fragili e over 60" 10 Maggio 2021 Il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del
direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario
Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con
Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia,
Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio,
Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione
Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali
aderenti al Protocollo d'intesa. Link Sponsorizzato "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo
d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Link Sponsorizzato Per l'assessore
alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della
campagna vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha
ispirato il Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè
alle fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". Link Sponsorizzato
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Puglia, vaccini anti Covid nelle aziende: siglato accordo tra Regione,
sindacati e imrpese 
 
Puglia, vaccini anti Covid nelle aziende: siglato accordo tra Regione, sindacati e imrpese
Emiliano, Lopalco e Montanaro: 'Partiremo dopo aver messo in sicurezza fragili e over 60'
Pubblicato in Cronaca il 10/05/2021 da Redazione Il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha
sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia,
Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia,
Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia,
Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal,
Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.  
"Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia
in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché
ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi".     Per l'assessore alla
Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".  
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
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luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".  
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Covid, Puglia pronta per somministrazione vaccini nelle aziende.
Lopalco: "Inizia nuovo capitolo, svolta per settore produttivo" 
 
Montanaro: "Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente" Condividi su
Facebook Twitter Invia per email WhatsApp Il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha
sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia,
Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia,
Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia,
Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal,
Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.
"Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia
in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché
ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pierluigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
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luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa". NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività  produttive  con  sede  in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.
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Vaccinazioni anti-Covid nelle aziende, sottoscritto protocollo tra
Regione imprese e sindacati 
 
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità
Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo sottoscritto questo protocollo
d'intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare". "Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale".
"Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo". "Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
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territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata". "Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione
sarà tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori
della sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non
ci si deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso
periodo, perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno
consegnate nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa
ed attuativa". Il protocollo d'intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e
le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna vaccinale anti- Sars- Cov - 2 alle
attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità di erogazione dei
vaccini a una più ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le disponibilità e la
capacità organizzativa delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del Dipartimento
promozione della salute del benessere animale predisporre il piano operativo in attuazione
degli indirizzi del documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/
Covid-19 nei luoghi di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la
facilitazione dell'accesso alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i
costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura
dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione
degli strumenti formative previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali territorialmente competenti.
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Vaccinazioni anticovid nelle aziende, sottoscritto Protocollo d'Intesa 
 
Vaccinazioni anticovid nelle aziende, sottoscritto Protocollo d'Intesa Emiliano, Lopalco e
Montanaro: "Vaccinazioni aziendali dopo aver messo in sicurezza fragili e over 60" Minervino -
lunedì 10 maggio 2021 16.34 Comunicato Stampa Il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha
sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia,
Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia,
Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia,
Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal,
Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.
"Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia
in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché
ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
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dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.
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Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione,
imprese e sindacati 
 
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati
Partiranno dopo fragili e over 60 Cronaca Santeramo lunedì 10 maggio 2021 di La Redazione
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati ©
Regione Puglia Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. «Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi». Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco «oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale». «Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie».
«Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa».
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Vaccinazioni nelle aziende pugliesi, firmato oggi il protocollo d'intesa 
 
Vaccinazioni nelle aziende pugliesi, firmato oggi il protocollo d'intesa Di Redazione - 10
Maggio 2021 Presto, dopo aver messo in sicurezza anziani e fragili, la campagna vaccinale in
Puglia vedrà il coinvolgimento anche delle aziende pugliesi. Un importante passo in avanti in
questo senso è stato fatto questa mattina con la sigla del protocollo d'intesa per le
vaccinazioni in azienda sottoscritto tra la Regione Puglia, Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl
Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia,
Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti
Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e Associazioni Territoriali. 'Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le
categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i
loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con
gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio,
lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa
consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di
mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che
siano messi in condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il
sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo
esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione
di particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti
i fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi'. Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco 'oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale'. 'Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie'.
'Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro'. Redazione #raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere
generalista con un occhio particolare alle tante eccellenze della nostra regione.
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Firmato protocollo in Regione per le vaccinazioni nelle aziende - TGR
Puglia 
 
Firmato protocollo in Regione per le vaccinazioni nelle aziende Sottoscritto stamattina il
protocollo d'intesa tra il Presidente Emiliano e i rappresentanti sindacali e associativi Credits
© Rai Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha sottoscritto questa mattina il
Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.  Il Protocollo
d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie
per l'estensione della campagna vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività  produttive  con 
sede  in Puglia, con l'obiettivo di ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più
ampia fascia di popolazione, i lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa
delle imprese e dei medici competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute
del Benessere Animale predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del
documento "Indicazioni ad Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi
di lavoro" da cui deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso
alla vaccinazione dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e
la gestione dei piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono
interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la
somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti
e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari
Regionali territorialmente competenti.  
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Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione,
imprese e sindacati 
 
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati
Partiranno dopo fragili e over 60 Cronaca Santeramo lunedì 10 maggio 2021 di La Redazione
Vaccini anti Covid nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati ©
Regione Puglia Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito
Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina
il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil
Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti
Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia,
Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav,
Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. «Abbiamo
sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i
settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna
azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi». Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco «oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale». «Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie».
«Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa».
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Vaccino anti Covid nelle aziende: sottoscritto protocollo d'intesa tra
Regione Puglia, rappresentanti delle imprese e sindacati 
 
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità
Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo
d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale".
"Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione

10/05/2021 13:41
Sito Web sassilive.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/05/2021 - 11/05/2021 65

https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/notizie-mediche/vaccino-anti-covid-nelle-aziende-sottoscritto-protocollo-dintesa-tra-regione-puglia-rappresentanti-delle-imprese-e-sindacati/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/notizie-mediche/vaccino-anti-covid-nelle-aziende-sottoscritto-protocollo-dintesa-tra-regione-puglia-rappresentanti-delle-imprese-e-sindacati/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/notizie-mediche/vaccino-anti-covid-nelle-aziende-sottoscritto-protocollo-dintesa-tra-regione-puglia-rappresentanti-delle-imprese-e-sindacati/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/notizie-mediche/vaccino-anti-covid-nelle-aziende-sottoscritto-protocollo-dintesa-tra-regione-puglia-rappresentanti-delle-imprese-e-sindacati/


territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".   NOTE SUL PROTOCOLLO D'INTESA Il Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione Puglia e le associazioni firmatarie per l'estensione della campagna
vaccinale anti- SARS- Cov - 2 alle attività produttive con sede in Puglia, con l'obiettivo di
ampliare la capacità di erogazione dei vaccini ad una più ampia fascia di popolazione, i
lavoratori, acquisendo le disponibilità e la capacità organizzativa delle imprese e dei medici
competenti. Sarà cura del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in attuazione degli indirizzi del documento "Indicazioni ad
Interim per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 nei luoghi di lavoro" da cui
deriveranno l'apertura di ulteriori sedi erogative e la facilitazione dell'accesso alla vaccinazione
dei cittadini che lavorano. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la gestione dei
piani aziendali, compresi i costi per la somministrazione, questi sono interamente a carico del
datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti e degli strumenti
per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.  
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Recovery, primi soldi a luglio «Misure anche permanenti» 
Il vicepresidente Ue Dombrovskis. Decreto sostegni, il nodo fatturato 
Andrea Ducci
 
ROMA «Se tutto va in base ai piani, i primi pagamenti presumibilmente arriveranno a luglio»,
e la seconda tranche «a fine anno, ma dipende dal raggiungimento degli obiettivi». Il
dettaglio della tempistica di erogazione delle risorse del Recovery arriva per bocca del
vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, durante l'audizione alle
commissioni affari economici e bilancio del Parlamento europeo. L'obiettivo di Bruxelles è,
insomma, procedere rapidamente con l'esame definitivo per l'approvazione dei piani nazionali
di ripresa e di resilienza, necessari ad accedere alle risorse del Recovery, tanto che le prime
proposte di via libera dovrebbero arrivare a partire dalla seconda settimana di giugno. Un
calendario che il governo Draghi tiene d'occhio poiché, se tutto procede come previsto, l'Italia
riceverà già a luglio 24 miliardi di euro, ossia il 13% dei complessivi 191 miliardi, indicati nel
piano trasmesso a Bruxelles. Risorse indispensabili per uscire dalla crisi innescata dalla
pandemia che, in prospettiva, potrebbero assumere un carattere meno transitorio di quanto
finora prefigurato. A dirlo è lo stesso Dombrovskis, che non esclude la possibilità di
trasformare il Recovery in uno strumento più duraturo. «È prematuro aprire un dibattito
sull'opportunità di rendere permanente il Recovery, sappiamo che la struttura è temporanea,
ma più successo avremo nella sua implementazione, più spazio ci sarà per una discussione su
uno strumento permanente di natura simile», osserva il vicepresidente della Commissione Ue.
A rendere prematura la riflessione è il fatto che otto parlamenti nazionali devono ancora
ratificare la decisione sulle risorse proprie per sbloccare il Recovery, non a caso l' invito di
Dombrovskis è che tutti «procedano alla ratifica entro il primo giugno». La tempistica è uno
degli aspetti su cui si sofferma anche il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni,
intervenendo all'audizione. «I piani che sono stati consegnati» a Bruxelles «non hanno gravi
punti deboli» e «stiamo lavorando soprattutto sui tempi, sui meccanismi di controllo e sugli
obiettivi», riassume Gentiloni. Che aggiunge di considerare «il processo di valutazione sulla
strada giusta», tanto da considerarsi «piuttosto soddisfatto» per l'impegno dimostrato dagli
stati membri e dalle istituzioni Ue. Per ammissione di Gentiloni l'ostacolo maggiore è emerso
sul versante delle riforme: «È stata effettivamente la questione più difficile da affrontare».
L'ex premier italiano durante l'audizione ricorda, inoltre, quanto sia importante scongiurare
che la ripresa economica sia ostacolata dalla cancellazione delle misure di sostegno
all'economia. Ragione che spinge Gentiloni a raccomandare un ritiro «graduale» e
«coordinato» delle misure introdotte per far fronte alla crisi prodotta dall'emergenza sanitaria.
Una gradualità che il governo italiano sta valutando di adottare a partire dal secondo
semestre 2021, mentre nell'immediato prosegue il lavoro per varare il decreto Sostegni Bis,
che prevede oltre 20 miliardi di ristori per le imprese. Il via libera in Consiglio dei ministri è
atteso per giovedì, ma potrebbe esserci un ritardo dovuto all'adozione di un nuovo
meccanismo di calcolo dei contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla
pandemia. La Lega punta, infatti, a introdurre dei ristori calcolati sulla base di quanto perduto
nei bilanci delle aziende in termini di margine operativo lordo e di utile. Una modalità di
calcolo che si aggiungerebbe così a quella adottata finora e basata sulla perdita del fatturato. 
In discussione anche la possibilità che nel decreto sia inserita la norma stralciata dal
precedente dl Sostegni, ossia la facoltà di cedere il credito di imposta per gli investimenti
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effettuati dalle imprese nell'ambito del piano Transizione 4.0.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I tempi 
I primi Pnrr potrebbero essere approvati dalla Commissione nella seconda metà di giugno 
Il Consiglio Ue avrà un ulteriore mese per il via libera definitivo 
 Ma si potrebbe distribuire 
il primo finanziamento (13%) già
 a luglio 
 E la seconda tranche di fondi potrebbe arrivare entro fine anno 
Foto: 
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Sussurri & Grida 
La Spac da 200 milioni per Costamagna e Minali 
 
( f.mas. ) Il banchiere Claudio Costamagna e Alberto Minali lanciano una Spac da 200 milioni
di raccolta per sbarcare nell'Insurtech, nel mercato assicurativo sui rischi speciali per le pmi.
L'idea è diventare in cinque anni leader in rischi della navigazione aerea e marittima, di
costruzioni delle opere e del montaggio, di polizze cauzionali e fideiussorie, dei rischi
agroalimentari, cyber, di compliance: un mercato che abbiamo stimato in 1,1 miliardi di
premi», ha detto Minali (ex Generali e Cattolica). Vittoria Assicurazioni, Fondazione
Cariverona e Scor con 15 milioni a testa aderiscono come sponsor della Spac Revo. A
collocare la Spac sono i global coordinator Intesa Sanpaolo e Ubs, con Equita. 
 Gvs, ricavi +71% 
Nei primi tre mesi dell'anno Gvs ha realizzato ricavi pari a 103 milioni, in aumento del 71%. 
 Astm sale dopo il rialzo Opa 
Boom di Astm ieri in Borsa (+8%) dopo il rialzo dell'offerta di Gavio da 25,6 a 28 euro per
azione.
 Brembo, trimestre da record 
Trimestre da record per i conti di Brembo ( nella foto il fondatore Alberto Bombassei ) con i
ricavi del gruppo che volano a 675 milioni mentre l'utile sale a 61 milioni.
 PopSondrio, 59 milioni di utili 
La Popolare di Sondrio chiude il primo trimestre con utile netto in crescita a 59,3 milioni
rispetto ad una perdita di 46,5 milioni di marzo 2019.
 Azimut, raccolta a 880 milioni 
Il gruppo Azimut ha registrato ad aprile una raccolta netta positiva per 880 milioni ,
raggiungendo così i 10,3 miliardi da inizio anno.
 Entopan, Hub per il Sud 
Entopan ha sottoscritto una lettera di intenti con Azimut Libera Impresa SGR, con l'obiettivo
di realizzare l'Harmonic Innovation Hub, un ecosistema per l'innovazione che si porrà al
servizio dell'Italia meridionale. 
 Generali entra in Ridemovi 
Generali investe in Ridemovi, azienda di micromobilità. L'investimento attraverso un fondo di
investimento gestito da Ocorian e partecipato da alcune compagnie del gruppo.
 Biasi consolida i risultati 
Calo dei ricavi per Biasi scesi da 38 a 34 milioni nel 2020, ma Ebitda migliorato da 3,1 a 3,5
milioni nel 2020. Acquisita la startup Thermics.
 Tarì, apertura in presenza 
Apre le porte al pubblico il centro orafo il Tarì, polo produttivo e fieristico di gioielleria. Il
primo evento in presenza del 2021, si terrà dal 14 al 17 maggio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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pubblico e privato, un accordo per investire 
Biagio Mazzotta
 
pubblico e privato, un ACCORDO per investire 
Il partenariato pubblico privato (Ppp) ha assunto da tempo una certa importanza in Italia in
relazione al suo potenziale impatto sugli investimenti del Paese senza comportare, se
realizzato correttamente, effetti indesiderati sulla finanza pubblica e sul debito pubblico. 
Sempre maggiori risorse vengono destinate dalle amministrazioni pubbliche allo sviluppo di
tali operazioni. A queste si aggiungeranno quelle di provenienza comunitaria previste dal
Recovery Plan.
Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano il Fondo per la progettazione delle
operazioni di partenariato pubblico privato e il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree
dismesse e per beni dismessi, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di
infrastrutture e beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche attraverso
piani di sviluppo coordinati da Investitalia e realizzabili tramite partenariato pubblico-privato.
Nella consapevolezza della capacità di queste operazioni di rappresentare un'ulteriore leva,
grazie al coinvolgimento diretto dei privati, per favorire la crescita economica, di recente le
istituzioni hanno reso il quadro regolatorio più chiaro attraverso l'inquadramento giuridico
delineato nel Codice dei contratti e con l'emanazione di apposite linee guida. 
Su impulso della Ragioneria Generale dello Stato e in uno spirito di grande collaborazione con
l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica (Dipe) e le altre pubbliche amministrazioni co-
interessate è stato costituito e portato avanti un apposito tavolo interistituzionale finalizzato
alla predisposizione di un "contratto standard" per le operazioni di Ppp realizzate con
contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, le cui
clausole costituiscono una utile guida per le Amministrazioni pubbliche, ai fini della ottimale
allocazione dei rischi tra pubblico e privato. Tali clausole sono coerenti con le regole contabili
europee e mirano a evitare riclassificazioni con conseguenti aggravi sui bilanci delle
amministrazioni 
e sul debito pubblico. 
In tal senso il ruolo svolto dal ministero dell'Economia e delle finanze è utile non solo nella
volontà di dare impulso a queste operazioni, ma anche nell'evitare eventuali e imprevisti
effetti negativi di tali operazioni sulla finanza pubblica e sui bilanci delle Amministrazioni
pubbliche, eventualmente connessi a successive riclassificazioni delle stesse.
Il legislatore, consapevole dell'opportunità e allo stesso tempo dei rischi e delle problematiche
connesse alla gestione di uno strumento così complesso, con la legge 160 del 2019 ha
attribuito alla Ragioneria Generale dello Stato il monitoraggio delle operazioni di partenariato
nell'ottica del loro corretto trattamento statistico e contabile e il contestuale obbligo a carico
di tutte le Amministrazioni di trasmettere alla stessa Ragioneria le informazioni e i dati relativi
alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del Codice dei contratti.
È stato pertanto predisposto un apposito portale, attualmente in fase di sperimentazione, che
verrà a breve reso disponibile a tutte le Amministrazioni e all'Ufficio statistico dell'Unione
europea. Questo sforzo è necessario al fine di creare le condizioni per la giusta cultura del
partenariato pubblico privato, dando certezza a tutti gli operatori del settore siano essi
pubbliche amministrazioni o investitori 
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privati e istituzionali.
Si tratta di operazioni che devono contemperare l'interesse della pubblica amministrazione
all'agire efficiente ed efficace e l'interesse del privato al giusto profitto. Su questo delicato
equilibrio si innestano le regole europee di allocazione dei rischi, senza le quali il partenariato
nemmeno 
si qualifica come tale
Da qui deve partire una nuova cultura del partenariato pubblico privato. Dalla conoscenza
delle regole che permettono l'ottimale allocazione dei rischi tra privato e pubblico, per evitare
la proliferazione di contratti più onerosi dell'appalto e solo apparentemente più efficaci, con
inevitabili ripercussioni sulla finanza pubblica laddove non correttamente impostati e
contabilizzati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'AUTORE Biagio Mazzotta (1962), oltre a essere Ragioniere
Generale dello Stato, è anche presidente del Collegio sindacale della Rai e presidente di
Sogei., QUESTE OPERAZIONI RAPPRESENTANO UNA LEVA ULTERIORE PER FAVORIRE LA
CRESCITA ECONOMICA
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L'ANALISI 
alla ricerca di soluzione con eurostat sui bonus 4.0 
Dino Pesole
 
È un'operazione che vale circa 24 miliardi, con impatto diretto sui conti pubblici perché
classificata da Eurostat alla voce "trasferimenti", inseriti come tali nella categoria delle
maggiori spese. Da queste osservazioni nasce lo stop imposto dalla Ragioneria generale dello
Stato al cosiddetto "superbonus" applicato ai crediti fiscali maturati dalle imprese con gli
investimenti in beni strumentali e innovativi. L'impatto per i conti pubblici è quantificato in
circa 1,3 punti di Pil. Nel parere consegnato al Senato relativamente alla norma inserita nel
decreto Sostegni dalle commissioni Bilancio e Finanze, poi non ammessa al voto in aula, si
stralciano per lo stesso motivo tutte le operazioni di cessione di crediti fiscali. È necessario a
questo punto un supplemento di istruttoria alla ricerca di una possibile soluzione che non
appare semplice, né immediata. Se si optasse per una diversa qualificazione giuridica del
"superbonus", occorrerebbe al tempo stesso prevederne un utilizzo su più esercizi, con ciò
rischiando di perdere l'effetto voluto, che poi mira a trasformare un credito in somma esigibile
e dunque scomputabile ai fini dei futuri investimenti? Si entra nel mondo delle complesse (e a
volte discutibili) classificazioni contabili di Eurostat, cui è arduo sottrarsi. L'alternativa sarebbe
individuare altre forme di copertura: operazione altrettanto complessa, se si considera l'entità
degli importi in gioco. Le interlocuzioni tra gli uffici tecnici del Mef e di Eurostat dovranno
servire a dipanare una matassa alquanto intricata. Come rileva l'Ufficio Parlamentare di
Bilancio, che ha dedicato al tema un apposito approfondimento nel Rapporto sulla
Programmazione di Bilancio 2020, il problema nasce dal diverso trattamento contabile
attribuito ai crediti di imposta «non pagabili» e a quelli considerati «pagabili», e dunque
esigibili. Ai fini dell'indebitamento netto, il SEC2010 prevede nel primo caso una loro
classificazione come minori entrate al momento dell'utilizzo nel corso del tempo, mentre i
crediti «pagabili» vengono considerati, «fin dal momento della loro concessione e
indipendentemente dal loro effettivo utilizzo», un trasferimento (di natura corrente o di parte
capitale) e registrati come maggiore spesa (trasferimenti a famiglie o imprese a seconda dei
beneficiari). 
Dove trae origine tale diverso trattamento? Dal fatto che i crediti di imposta «non pagabili»
sono sottoposti «a una condizione sospensiva che ne rende incerta la possibilità di utilizzo da
parte del beneficiario». Si tratta dunque di quella che viene definita una passività potenziale,
il cui impatto sui conti viene registrato solo nel momento in cui beneficiario può
effettivamente portare il credito in detrazione dai propri debiti di imposta capienti. Nel caso
dei crediti «pagabili», il credito è invece pienamente esigibile. A questo punto, soluzione
cercasi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Se il credito diventa «pagabile» entra nella classe dei
trasferimenti Partita da 24 miliardi
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IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO/2 
Uno strumento flessibile per ammodernare il Paese senza fare nuovo
debito 
Valentina Milani e Veronica Vecchi
 
Durante l'emergenza Covid, abbiamo assistito a una straordinaria collaborazione tra pubblico
e privato attraverso le cosiddette hastily-generated partnership. Il contesto economico e
sociale, fortemente compromesso dalla pandemia, ha imposto la necessità di ripensare i
servizi pubblici e le infrastrutture, sfruttando appieno la straordinaria spinta all'innovazione e
alla sostenibilità degli operatori 
di mercato. 
In tale scenario, i contratti di partenariato pubblico privato (Ppp), se ben strutturati,
consentono di colmare in tempi rapidi il gap di investimenti e ripensare le modalità di
erogazione dei servizi, in modo da rispondere alla granularità dei fabbisogni sociali, senza
generare nuovo debito e nuovo deficit con effetti positivi 
per la finanza pubblica.
Next Generation Eu e la nuova politica di coesione 2021-2027 dell'Unione europea
destineranno, congiuntamente, oltre 300 miliardi di euro all'Italia. La relativa addizionalità
finanziaria (mobilitare più capitali) ed economica (creare più impatto) sarà tanto più
significativa quanto le Amministrazioni sapranno utilizzare logiche di matching fund,
integrando le risorse comunitarie disponibili con le proprie e con i capitali privati, che oggi
abbondano e sono alla ricerca di nuove classi di investimento.
Si apre quindi una straordinaria stagione per il Ppp, favorita dalla recentissima approvazione
da parte del Mef e dell'Anac del contratto standard per l'affidamento in concessione della
progettazione, costruzione e gestione di opere a tariffazione sulla Pa (es. ospedali, scuole,
impianti sportivi), comunque utilizzabile per tutte le applicazioni del Ppp.
Tale contratto rappresenta il punto di riferimento per impostare correttamente i rapporti
negoziali tra concedente e concessionario, in termini di allocazione dei rischi e di
contabilizzazione delle operazioni. La finalità è duplice: governare gli impatti sui saldi di
finanza pubblica dei Ppp in coerenza con gli obiettivi di sviluppo degli investimenti delineati
nelle ultime leggi di bilancio e alle indicazioni fornite da Eurostat al governo italiano, e
incentivare la cultura degli investimenti di qualità non a debito.
Il contratto non deve, però, indurre nella tentazione del "copia e incolla", perché il Ppp
esprime al meglio i suoi vantaggi solo quando è altamente sartorializzato. È uno strumento di
soft regulation che si limita a fornire indirizzi di azione e non ha carattere vincolante.
Concorre, piuttosto, ad accompagnare un processo di capacity building che richiede in ogni
caso un importante investimento in competenze dedicate, sia nel pubblico sia nel privato, per
scrivere storie di Ppp di successo, in cui concedente e concessionario siano partner strategici
nel perseguimento comune di obiettivi
 di interesse pubblico.
Il contratto standard è un modello per la corretta gestione di un rapporto di durata complesso
come è il Ppp, basato sul bilanciato trasferimento dei rischi in fase sia di realizzazione degli
investimenti sia di relativa gestione, per migliorare la qualità, disponibilità e fruibilità dei
servizi.
Condizione per il buon esito dell'operazione è la capacità dell'amministrazione di valutare i
propri fabbisogni, gli obiettivi da conseguire con il Ppp e il risultato atteso dall'operatore. Il
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Ppp non sostituisce l'appalto tradizionale, i due contratti rispondono a finalità diverse. La
convenienza e i benefici del Ppp risiedono nella possibilità di realizzare investimenti, con
l'apporto maggioritario di capitali privati, per l'erogazione di servizi on time, on budget e on
quality, facendo leva sulle capacità manageriali, imprenditoriali e di innovazione del privato.
Allocando correttamente i rischi, il contratto crea l'incentivo per il privato a gestire gli stessi in
modo tale che non si manifestino perché sono un costo e a ottenere, così, risultati più
sfidanti.
La letteratura internazionale di public management considera i contratti standard un utile
volano per l'ottimale utilizzo del Ppp. Il contratto Mef Anac è la tessera di un puzzle ampio che
richiede certamente competenze, vision e capacità di innovazione per rendere l'offerta di
servizi più inclusiva e sostenibile e trainare il Paese fuori dalla crisi. Proprio nei momenti di
difficoltà servono partnership funzionali e modelli di governance collaborativa. E il contratto è
il punto di partenza per costruire e sperimentare ampie forme di collaborazione, affinché il
Ppp non sia più lo straordinario, ma il modo ordinario di fare investimenti di qualità per
ammodernare il Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LE AUTRICI Valentina Milani (Fieldfisher Italia) è la
coordinatrice del Gruppo di lavoro interistituzionale sul partenariato pubblico privato del Mef,
mentre Veronica Vecchi, associate professor of Practice of government, health and not for
profit presso la Sda Bocconi è componente del medesimo Gruppo di lavoro.
L'AMMINISTRAZIONE DEVE VALUTARE I PROPRI FABBISOGNI, IL RISULTATO ATTESO
DALL'OPERATORE E GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE
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La tassa di successione 
Gli intoccabili del Fisco 
Tito Boeri Roberto Perotti
 
L'Italia è diventata dai tempi dei governi Berlusconi un paradiso fiscale in quanto a tasse di
successione. Da allora l'argomento rimane un tabù: non se ne può parlare senza venire
tacciati di avventurismo o di voler causare fughe di capitali.  a pagina 29 L'Italia è diventata
dai tempi dei governi Berlusconi un paradiso fiscale in quanto a tasse di successione. Da
allora l'argomento rimane un tabù: non se ne può parlare senza venire tacciati di
avventurismo o di voler causare fughe di capitali. E questo nonostante il Covid abbia
ulteriormente accentuato le disuguaglianze. La pandemia ha infatti aggiunto alle differenze
nelle condizioni economiche quelle dell'esposizione al contagio e della possibilità di lavorare da
casa. Inoltre la chiusura prolungata delle scuole e la didattica a distanza hanno colpito
maggiormente gli studenti delle famiglie meno abbienti.
 È ipocrita continuare a lamentare le crescenti disuguaglianze di opportunità senza affrontare
il nodo della imposta di successione. Tutti gli studi disponibili convergono nell'indicare che c'è
una forte persistenza nella posizione delle persone nella scala dei redditi. Paolo Acciari,
Alberto Polo e Gianluca Violante, sulla base di dati di tre generazioni, stimano che per chi
parte nel 10% più povero la probabilità di arrivare ai redditi del 10% più ricco nell'arco di una
generazione è del 4%, molto vicina allo zero. Non che negli Stati Uniti le cose vadano meglio:
il mito della terra delle opportunità è da tempo tramontato.
 La mobilità sociale varia molto fra aree geografiche.
 È più alta al Nord che al Sud, e tra chi cambia residenza rispetto a chi rimane a vivere e
lavorare dove è nato. Negli Stati Uniti, dove queste analisi sono state svolte da Ray Chetty di
Harvard University e il suo team di esperti con dati enormemente più dettagliati, si è visto che
le opportunità di salire nella distribuzione dei redditi variano tantissimo anche nella stessa
città, da quartiere a quartiere, addirittura fra due lati diversi della stessa strada. Spesso basta
spostarsi di isolato, cambiare scuola, compagni di giochi, coinquilini, per modificare
radicalmente, in meglio o in peggio, il proprio destino.
 Negli ultimi 20 anni i 5000 italiani più ricchi (lo 0,01% della popolazione) ha visto la propria
quota di patrimoni complessivi triplicare, mentre il 50% più povero ha conosciuto una
riduzione dell'80% della ricchezza netta. I passaggi ereditari sono il principale motivo di
concentrazione della ricchezza e dei redditi tra i supericchi, come mostra uno studio recente di
Paolo Acciari, Facundo Alvaredo e Salvatore Morelli, basato sulle dichiarazioni di successione.
Sono numerosi i canali con cui in Italia si possono trasferire ingenti patrimoni da genitori a
figli senza praticamente pagare tasse. Un imprenditore può trasferire la proprietà dell'impresa
ai propri figli senza pagare alcuna tassa, se i figli si impegnano a continuare l'attività per
almeno cinque anni. È una norma che, oltre a concentrare ricchezza, spesso ingessa la
struttura proprietaria e manageriale delle imprese, spingendo figli che magari hanno poco
interesse o capacità imprenditoriale a seguire le orme dei genitori invece di dedicarsi a ciò che
sanno fare meglio.
 Siamo consapevoli che l'imposta di successione si scontra con un fattore fondamentale: in
Italia la casa è la maggiore forma di detenzione di ricchezza. Se i figli non hanno liquidità
sono costretti a vendere la casa, un risultato indesiderabile soprattutto se si tratta dell'unica
casa di famiglia. Inoltre i catasti italiani sono notoriamente poco attendibili, e causano grandi
disparità di trattamento da città a città. Questi problemi sono però limitati nel caso di grandi
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successioni, diciamo superiori a un milione di euro o anche di più.
 Una vera imposta di successione è tecnicamente possibile, comparabile a quella di Paesi,
come gli Stati Uniti e la Francia, che raccolgono dieci volte più di noi in questo modo. Le
scappatoie si possono chiudere e l'elusione combattere, soprattutto quando si tratta di grandi
ricchezze.
 Ovviamente la mobilità sociale può e deve essere stimolata non solo tassando le successioni,
ma anche affrontando le tante aree di marginalità presenti sul nostro territorio. Il primo passo
indispensabile è individuarle. Per questo deve essere possibile svolgere anche da noi, come
negli Stati Uniti, analisi che permettano di misurare la mobilità sociale quartiere per quartiere
per capire dove c'è maggiore bisogno di intervenire. Ma prima occorre avere a disposizione i
dati necessari, che serviranno anche per valutare l'efficacia delle politiche adottate. Tutto
questo implica ovviamente un ripensamento delle politiche della privacy, che in Italia più che
in altri Paesi ostacolano la raccolta e l'analisi di dati fondamentali per capire i problemi e
proporre e valutare le soluzioni. Quella che conosciamo in Italia è la privacy dei ricchi, che
permette alle multinazionali di fare ciò che vogliono dei dati personali e impedisce di fare
interventi redistributivi basati su dati adeguati.
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Le misure 
Turismo, un taglio ai contributi per chi esce dalla cassa integrazione 
Lo sconto fino al 100% potrebbe essere esteso anche ad altri settori Per i ristori il criterio del
calo degli utili 
Roberto Petrini
 
ROMA - Decontribuzione dal 50 al 100% per i lavoratori che usciranno dalla cassa
integrazione del settore turismo - ma si studia la misura anche per commercio e servizi e non
avranno più l'ombrello del blocco dei licenziamenti. La norma è sul tavolo del decreto
"Sostegni 2" che il governo sta mettendo a punto per il varo nei prossimi giorni. La
decontribuzione, cui ha fatto cenno ieri anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando,
funzionerebbe come un paracadute, dopo la fine dello scudo anti-licenziamenti e
l'esaurimento della cassa integrazione imposta dall'emergenza Covid: in questo modo si
incoraggerebbero le aziende, con un congruo taglio del costo del lavoro, a mantenere in
attività buona parte dei dipendenti e farli rientrare dalla cassa. Il costo per ora è valutato da
uno a 2 miliardi e si provvederà anche al rifinanziamento della Naspi. Il blocco dei
licenziamenti è stato prorogato dal decreto "Sostegni 1". In particolare, le aziende che
utilizzano la cassa integrazione ordinaria non potranno procedere a recessi sino al 30 giugno
2021, mentre per le aziende che utilizzano quella in deroga il blocco durerà sino al 31 ottobre
2021.
 Passi in avanti anche per quanto riguarda i ristori alle imprese e alle partite Iva per le
chiusure dovute all'epidemia. Il totale degli interventi sale a 14 miliardi, mentre per il
meccanismo dell'erogazione delle risorse a fondo perduto si fa avanti l'ipotesi degli utili, come
ha annunciato ieri la sottosegretaria all'Economia Alessandra Sartore. Il ragionamento è volto
a premiare le aziende più solide e attive e che a fronte di una contrazione del fatturato non
hanno ridotto i costi, gli investimenti e proceduto a licenziamenti, conservando in questo
modo un livello di utili accettabile. La proposta, avanzata dalla Lega ma che era stata presa in
considerazione anche dal precedente governo, prevede così di adottare come metro di
valutazione la riduzione dell'utile premiando le aziende che hanno tenuto sugli investimenti e
non hanno licenziato.
 Il criterio dell'utile, più lento nel processo di erogazione, dovrebbe comunque affiancarsi al
vecchio criterio del fatturato con l'opzione tra la contrazione media, di almeno il 30 per cento
tra il 2019 e il 2020 oppure tra aprile-marzo 2019-20 e aprile-marzo 2020-21. In questo
modo si lascerebbe alle imprese la possibilità di scegliere il periodo su cui applicare il calcolo.
 Per la ripresa della riscossione delle cartelle, che resteranno ferme ancora per tutto il mese di
maggio, la soluzione di compromesso cui si starebbe lavorando sarebbe quella di semplificare
l'accesso ai piani di rate (a 6 o 10 anni) per i soggetti che hanno perso almeno il 30% del
fatturato.
 I numeri 40 Sostegni Sono 40 miliardi le risorse mese a disposizione dal governo per
rilanciare l'economia colpita dal Covid 14 Imprese Circa 14 miliardi andranno alle imprese e
alle partite Iva. Sarà introdotto il nuovo criterio del calo degli utili oltre a quello della perdita
di fatturato già utilizzato
Foto: kIl premier Il presidente del Consiglio Mario Draghi è nato a Roma nel 1947 Presidente
Bce dal 2011 al 2019
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I DIRITTI 
ALL'UNIONE SERVE UN SOLO WELFARE 
ELSA FORNERO
 
Si dice spesso, e non senza ragione, che l'Europa è lontana, si occupa di moneta e di mercati
e non di cittadini e di popoli. In parte ciò dipende dai trattati che finora riservano, quasi
esclusivamente e spesso gelosamente, le politiche sociali - dalla sanità all'istruzione, dalla
povertà alla disabilità, dal lavoro al pensionamento - ai singoli stati membri secondo il
"principio di sussidiarietà": dove è ragionevole decidere a livello nazionale, è bene che il livello
superiore si limiti a persuadere coordinare e anche sorvegliare. E' nata così la blanda
soluzione europea del "Metodo aperto di coordinamento" delle politiche sociali, un susseguirsi
di "meetings and discussions", di incontri e discussioni - come mi sintetizzò, non senza ironia,
un collega belga in un convegno. PAGINA S oprattutto tra accademici e burocrati, magari con
lo sbrigativo saluto iniziale di qualche politico di Bruxelles. Non che i vincoli indiretti alla spesa
sociale dei governi siano mancati, tutt'altro. Al di là del possibile effetto di "imitazione dei
migliori", implicito nella definizione di indicatori, di metodologie omogenee di misurazione e di
standard positivi da seguire, i limiti al disavanzo e al debito pubblico e le politiche monetarie
restrittive imponevano comunque una "camicia di forza" ai governi nazionali, nel senso sia di
non poter spendere a loro piacimento, sia di pressanti richieste di "riforma" - di cui l'Italia era
usuale destinataria - degli schemi nazionali di welfare. Interventi sul mercato del lavoro per
ridurre la disoccupazione, contrastare la crescente precarietà dei giovani e la disparità di
genere e interventi sui sistemi di previdenza per aumentarne adeguatezza e sostenibilità
finanziaria, con l'aggiunta di elementi di "modernizzazione", come - guarda caso -
l'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne. Tutto questo ha prodotto una certa
convergenza nei modelli di mercato del lavoro (la "flex-security") e nei sistemi pensionistici,
ma non ha ridotto la povertà - concentrata in certe regioni del sud e tra i giovani - né le
diseguaglianze, anche tra generazioni. Nel post-Covid, vi sono ragioni e risorse perché questo
debole coinvolgimento dell'Europa evolva in un ruolo assai più incisivo nel definire il welfare
del futuro e per non lasciare che si riproducano quelle stereotipate divisioni tra efficaci modelli
"nordici" e sfilacciati modelli "mediterranei", generosi ma poco efficienti, sbilanciati sulle
pensioni e molto indebitati. Le devastanti conseguenze socio-economiche della pandemia
stanno dimostrando i vantaggi di un coordinamento europeo (seppur con limiti, come nel caso
dei contratti per i vaccini) e rappresentano una svolta per ridurre le distanze tra le istituzioni
europee e popoli. Non a caso è stato proprio un Paese mediterraneo - il Portogallo, presidente
di turno della Ue - a proporre, al recentissimo Social summit di Oporto, un'ambiziosa "agenda
sociale", che tende a dare corpo e concretezza ai principi sui quali il welfare europeo dovrà
rimodellarsi, con l'attenzione ai maggiori rischi che gli individui dovranno affrontare nel loro
percorso di vita. Naturalmente i soliti "frugali", hanno accolto con molta tiepidezza queste
proposte, forse un tradizionale "gioco delle parti", tant'è vero che tutti i Paesi hanno poi
firmato impegnativi traguardi da raggiungere entro il 2030: occupazione al 78 per cento della
fascia di età tra i 20 e i 64 anni (per noi una mission impossible, dato il nostro tasso pre-
pandemico al 56 per cento); formazione/riqualificazione professionale, con almeno il 60 per
cento degli adulti in grado di accedere ogni anno a corsi di aggiornamento); lotta alla povertà
(15 milioni di poveri in meno, di cui un terzo sono bambini). Si tratta, in ogni modo, di
obiettivi molto più vicini alla gente di quelli espressi in valori di deficit/debito pubblico o degli
aggregati monetari della Banca Centrale. Due elementi giocano un ruolo potenzialmente
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favorevole a questa evoluzione. Il primo è la sensibilità sociale di Ursula von der Leyen, molto
meno "economicista" dei suoi predecessori maschi, espressione di un'"economia sociale di
mercato" che tende a includere tutti e rifiuta l'aumento delle diseguaglianze come prezzo da
pagare per il migliore funzionamento del mercato. E c'è da crederle quando afferma che
l'economia verde e digitale - obiettivo del Next Generation Eu, da cui largamente derivano i
quasi 200 miliardi destinati all'Italia da qui al 2026 - potrà essere il veicolo per la piena
occupazione, a sua volta da raggiungere tramite l'istruzione e l'apprendimento permanente. Il
secondo elemento è un netto cambio di strategia delle istituzioni europee, i cui rappresentanti
non sono stati meno scossi dalla pandemia dei normali cittadini, ciò che li ha forse indotti a
meglio comprenderne problemi, preoccupazioni e ansie. Oggi il debito indirizzato a realizzare
una ripresa "forte, equa e ricca in lavoro", viene individuato come lo strumento migliore per
aumentare il benessere. C'è da scommettere che, certo non senza ostacoli ed errori, l'Europa
ce la farà. E in questo contesto ce la potrà fare anche l'Italia se non si lascerà sedurre dalle
sirene del "tutto e subito", dalle politiche di breve termine come quelle che hanno dissipato
così tante risorse nei decenni e negli anni passati. -
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ALBERTO BOMBASSEI Presidente della Brembo: "Speravo che Confindustria fosse ascoltata di
più dal governo" L'INTERVISTA 
"All'industria servono infrastrutture stiamo perdendo pezzi del
Paese" 
TEODORO CHIARELLI
 
CURNO «Il Recovery plan deve essere l'occasione per voltare pagina. L'industria ha bisogno di
infrastrutture: siamo in gravissimo ritardo. Serve certezza del diritto in tema di attività di
impresa, sia in campo civile che penale. E serve una pubblica amministrazione efficiente,
moderna e digitalizzata. Il mondo non sta certamente ad aspettare noi, con le nostre
lungaggini e il nostro fardello di leggi astruse, spesso inutili o controproducenti». Alberto
Bombassei, classe 1940, presidente e fondatore, giusto 60 anni fa, della Brembo (2,2 miliardi
di fatturato nel settore dei freni per auto e moto, 12 mila dipendenti, 30 stabilimenti in 15
Paesi, 5 centri di ricerca) ex vicepresidente di Confindustria ed ex parlamentare, è uno dei più
autorevoli imprenditori italiani. Ha le idee molto chiare sulla situazione politico-economica del
Paese. E non le manda a dire neppure ai suoi stessi colleghi imprenditori. Intanto
nell'avveniristica sede della sua azienda disegnata da Jean Nouvel, all'interno del parco
tecnologico del Kilometro Rosso, prepara la Brembo del futuro. Obiettivo: sviluppo tecnologico
e raddoppio del fatturato. Il primo trimestre di quest'anno ha chiuso con un utile più che
raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2020: 61,4 milioni di euro di utile e ricavi netti
consolidati per 675,1 milioni (+17,2% e +20,9% a cambi costanti). «I dati mostrano una
ripartenza robusta - commenta Bombassei - Nella storia di Brembo non avevamo mai
registrato ricavi così alti nel primo trimestre». Ambiente, clima, energia, infrastrutture,
sviluppo e mobilità sostenibile. Come giudica le scelte che Mario Draghi sta promuovendo?
«Draghi premier, la cui scelta dobbiamo al presidente Sergio Mattarella, è stata una mossa
decisiva. Una persona stimata, la cui autorevolezza è riconosciuta in tutto il mondo. Un bel
segnale di riconciliazione generale». Nessun neo? «Se proprio devo trovarne uno, riguarda il
ruolo delle imprese. Tutti dicono che la priorità è il lavoro. Io dico che dovrebbe essere
l'impresa, proprio perché crea lavoro. Non è stata aiutata adeguatamente. Forse anche per
colpa nostra». In che senso? «Speravo che il nostro presidente Carlo Bonomi venisse
ascoltato di più. Ma soprattutto mi piacerebbe un po' più di coraggio, spirito imprenditoriale e
grinta da parte di tanti miei colleghi». I soldi del Recovery fund aiuteranno... «Conto molto
sull'intelligenza di Draghi. Se quei soldi saranno spesi in maniera adeguata si potranno fare
cose importanti. Ne cito tre: digitalizzazione, robotizzazione e un forte investimento in
formazione e scuola. Al Paese servono infrastrutture moderne. E va stimolata
l'imprenditorialità. Vedo tante belle famiglie gettare la spugna e vendere ai fondi o alle
multinazionali. Stiamo perdendo pezzi importanti del Paese». Quindi lei non è intenzionato,
anche in futuro, a vendere? «Lo escludo. Diverso il discorso se si tratta di garantire una
ulteriore crescita all'azienda. Se si trova una combinazione con un partner che garantisca un
migliore posizionamento in un mercato globale, perché no? Non mi tirerei indietro a
ridimensionare la mia posizione azionaria per il bene della Brembo». Come sarà la Brembo nei
prossimi anni? «La parola d'ordine è: innovazione. Vogliamo confermarci innovatori di
successo anche nei prossimi 60 anni. Già oggi i freni di ultima generazione sono comandati da
motori elettrici che alle spalle hanno una centralina. Da metalmeccanici stiamo diventando
meccatronici. Stiamo per presentare freni che non si usurano e non producono polveri. Sono
sette anni che studiamo i freni green. L'obiettivo è diventare carbon neutral nel 2040. E
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raddoppiare il fatturato». Il vostro 5% in Pirelli rimane un investimento solo finanziario?
«Siamo partiti dalla stima nei confronti di Marco Tronchetti Provera e delle sue persone e
dall'ottima immagine di Pirelli. Siamo nello stesso settore dell'automotive in segmenti
contigui. Non abbiamo mai pensato a una scalata, non è quello l'obiettivo. Credo che non si
possa escludere a priori una collaborazione fra Pirelli e Brembo, ma non c'è nessuna velleità a
fare o a non fare. Il discorso è aperto. Intanto l'investimento ci sta dando buone soddisfazioni
come azionisti». Come vede il futuro dell'auto? «Il consolidamento, come diceva Sergio
Marchionne, è inevitabile. La nascita di Stellantis, quindi, è stata un'ottima mossa e ha creato
il quarto gruppo mondiale. Però non è possibile che il Italia si producano meno auto che in
Spagna, Ungheria e Repubblica Ceca. Bisogna realizzare almeno 1 milione di vetture l'anno.
Ne va anche del futuro della nostra componentistica: un'eccellenza di livello internazionale». -
ALBERTO BOMBASSEI PRESIDENTE E FONDATORE DELLA BREMBO Tutti dicono che la priorità
è il lavoro Ma dovrebbe essere l'impresa, proprio perché crea lavoro Mi piacerebbe vedere più
coraggio e spirito imprenditoriale da parte di tanti dei miei colleghi Studiamo i freni green
Vogliamo diventare carbon neutral nel 2040 e raddoppiare il fatturato
Foto: IMAGOECONOMICA
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mancano ancora le ratifiche di otto paesi membri 
L'apertura di Bruxelles sul Recovery Plan "Può diventare uno
strumento fisso" 
Dombrovskis: "Prima però facciamolo funzionare" Il via libera a giugno, soldi a luglio e poi a
Natale 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Trasformare il Next Generation EU in uno fondo permanente. La
strada per arrivarci è ancora lunga e piena di ostacoli, ma ormai l'argomento non è più un
tabù. Perché ora non è più soltanto Paolo Gentiloni a ventilare l'ipotesi di un piano duraturo
per emettere debito comune: ieri è arrivata un'apertura - seppur timida - anche da parte di
Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, che sin qui aveva sempre difeso il
carattere eccezionale del Recovery Fund. «Si tratta di uno strumento temporaneo ed è
prematuro aprire un dibattito ora - ha premesso l'ex premier lettone durante un'audizione
nelle commissioni Affari Economici e Bilancio del Parlamento europeo -, ma più la sua
implementazione avrà successo e più ci sarà spazio per una discussione su uno strumento
permanente di simile natura». Una palla che il segretario del Pd, Enrico Letta, ha subito colto
al balzo: «Queste parole caricano di un'enorme responsabilità l'Italia, che otterrà un quarto
dei fondi. Noi vogliamo che il Next Generation EU diventi permanente, quindi dobbiamo
spendere bene». Certo nessuno ha intenzione di aprire seriamente un dibattito sul rinnovo del
piano in questo momento, visto che ancora deve essere ratificato da otto Stati membri. Ma
anche su questo fronte ci sono notizie positive: «Tre Paesi - ha confermato Dombrovskis - lo
faranno entro questa settimana. Invito gli altri a farlo entro il 1 giugno». La ratifica dei
parlamenti nazionali è fondamentale per consentire alla Commissione europea di emettere
obbligazioni sui mercati, operazione che dovrebbe svolgersi tra giugno e luglio. Ora anche gli
ultimi timori per un possibile stop sembrano essere svaniti: dopo il via libera della corte
tedesca di Karlsruhe e l'intesa trovata nel parlamento polacco, anche la Finlandia sembra
pronta a dare il suo via libera, probabilmente già domani. Un partito d'opposizione si è infatti
detto disponibile a votare la ratifica del Recovery, passaggio che a Helsinki richiede una
maggioranza qualificata. La Commissione può quindi concentrarsi sull'esame dei piani, o
almeno di quelli che sono già stati consegnati: 14 in totale su 27 Paesi. Gentiloni si è detto
«soddisfatto» della qualità dei progetti perché «non presentano gravi punti deboli», ma ora
«c'è ancora molto lavoro da fare» per completare l'iter. «La sfida maggiore - ha spiegato il
commissario all'Economia - sarà rispettare il cronoprogramma. Per alcuni Paesi rischia di
essere molto impegnativo». Gentiloni non ha fatto nomi, ma certamente l'Italia - che ha
previsto di spendere più di 200 miliardi di euro in cinque anni, di cui 120 in prestiti - è
l'indiziato speciale. Altri Paesi hanno scelto di usare con più cautela i fondi messi a
disposizione attraverso i prestiti. Secondo la Commissione, alla fine saranno soltanto sette o
otto quelli che li richiederanno. L'Italia e la Grecia sono gli unici Stati che hanno scelto di
utilizzare l'intera quota, anche per via dei loro tassi di finanziamento. Portogallo e Polonia
hanno inserito nei rispettivi piani solo una piccola parte dei crediti agevolati che spettano loro,
mentre la Spagna per ora spenderà soltanto i 70 miliardi di sovvenzioni. Le stime dicono che,
con queste cifre, il debito comune emesso dalla Commissione non andrebbe oltre i 550
miliardi di euro, anziché i 750 potenziali. «Ma per richiedere i prestiti - ha ricordato Gentiloni -
c'è tempo fino all'agosto del 2023». Dombrovskis ha confermato che il via libera della
Commissione ai piani dovrebbe arrivare nella seconda metà di giugno, verosimilmente per
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l'Ecofin in agenda il 18. Ma poi il Consiglio avrà un mese di tempo per esaminare i progetti
nazionali. Se tutto dovesse filare liscio, a luglio potrebbe arrivare la prima tranche di pre-
finanziamento, pari al 13%. La seconda dopo circa sei mesi, nella migliore delle ipotesi per
Natale. «Ma tutto dipenderà dal raggiungimenti degli obiettivi» ha avvertito il lettone. Il
pagamento delle rate potrà essere bloccato in caso di mancata attuazione delle riforme nei
tempi concordati. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il commissario Paolo Gentiloni con Valdis Dombrovskis, vicepresidente della
Commissione europea
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L ' INTERVISTA Vincenzo Visco 
" Il Pd si svegli: per noi vale fino a 10 miliardi " 
Luciano Cerasa
 
Il fisco - un fisco più equo e progressivo (e meno eluso) - è stato un bel pezzo della sua vita
pubblica, per questo a Vincenzo Visco - che ebbe la delega alle Finanze nei governi Prodi (due
volte), D ' Alema e Amato - abbiamo chiesto un ' opinione sulle proposte gauchiste di Joe
Biden in materia. Liberalizzazione dei vaccini, aumenti di prelievo sui patrimoni e le grandi
imprese per finanziare la ripresa, il welfare, i salari: l ' agenda di Biden è quella della sinistra
mondiale, perché trova tante resistenze nel centrosinistra italiano? Sono molti anni che il
dibattito a sinistra negli Stati Unitiè molto più avanzato chein Italia ein Europa; negli
StatiUniti, infatti, nonvi sono a sinistra complessi legati a passate militanze socialiste o
comuniste. Biden non fa che interpretare lo spirito del tempo, ma in Europa già si dice che la
sua radicalità gli farà perdere voti. Staremo a vedere, quel che è certo è che Biden non è un
radicale: la sua storia politica potrebbe farlo accostare a personaggi come Letta o Veltroni che
sono oggi su posizioni molto più moderate delle sue. Per non parlare di alcuni intellettuali ex
comunisti nostrani che negli Usa verrebbero considerati dei reazionari. Tra le tante inversioni
a U dell ' amministrazione Biden rispetto all ' èra Trump c ' è la proposta ai Paesi Ocse di
tassare le multinazionali con una minimum tax al 21% e calcolatasuiprofitti globali:chene
pensa, può funzionare? Sonoquasi 10anniche laquestione viene studiata in sede Ocse,
esistono le proposte concrete e sono stati sviscerati effetti, conseguenze e dettagli tecnici.
Biden ricolloca gli Stati Uniti tra i Paesi che condividono questo sforzo, ma fornisce anche e
soprattutto una forte spinta che questa volta può essere decisiva.Finora tuttiitentativi sisono
scontrati con l ' opposizione, esplicita o nascosta, di Paesi interessati a fornire rifugio ai
profitti delle multinazionali e all ' azione lobbistica delle multinazionali stesse, in particolare di
quelle tecnologiche. Ciò è avvenuto sia all ' Ocse che a livello Uecon laproposta, avanzata dall
' Italia nel 2007, di tassare le imprese europee su base consolidata ripartendo i profitti tra gli
Stati: quella proposta diede origine a due disegni di direttiva rimaste non a caso lettera
morta. Forse ora la situazione può cambiare, ma è presto per cantare vittoria. Che effetti
potrebbeavere per l ' It alia? A livello globale le perdite di gettito attribuibili alle multinazionali
vengono stimate in 240 miliardi di dollari l ' anno. I Paesi più danneggiati sono quelli in cui
risiede un maggior numero digrandi imprese, Stati Uniti in testa. Per l ' It a li a può valere 8-
10 miliardi di euro. Poco se raffrontato ai 140 miliardi di evasione fiscale totale che si
registrano ogni anno... Certo, ma se non si contrasta con vigore l ' evasione legaledelle grandi
imprese non si ha la legittimazione per intervenire in una situazione in cui l ' evasione
individuale, per quanto di massa, si limita ad alcune decine di migliaia di euro: tanti per chi
non evade, ma pochi se confrontati coi risparmi fiscali possibili per le grandi imprese. Ricchi
più ricchi e poveri sempre più poveri, un fenomeno che in Italia è cresciuto col Covid: la
politica fiscale può ridurre le disuguaglianze? La politica fiscale può fare qualcosa, ma
nonmoltissimo, perché interviene a correggere una distribuzione sperequata dopo che questa
si è manifestata a causa dei meccanismi di funzionamento del mercato. Le disuguaglianze si
combattono innanzitutto modificando il funzionamento attuale delle economie: dal potere dei
sindacati alle retribuzioni dei manager fino ai monopoli artificiali creati da u n ' eccessiva
tutela legale di marchi e brevetti. E poi gli effetti redistributivi più rilevanti derivano dai
sistemi di w e l f a re e non dalle tasse. Ma certo, a livello fiscale si può fare
qualcosa:aumentare laprogressività delle imposte sul reddito, introdurre forme ordinarie di
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tassazione patrimoniale, riformare le imposte di successione, impedire che spese personali
dell ' imprendi tore e della famiglia diventino costi deducibili per l ' a zi e nd a ... Si potrebbe
anche pensare a una tassa sui sovraprofitti o sui guadagni extra realizzati nei due anni di
pandemia, ma il fisco da solo non è lo strumento risolutivo. Draghi ha annunciato una riforma
del fisco: quali dovrebbero essere gli obiettivi? Sono passati oltre 20 anni dall ' ul tima riforma
organica del sistema fiscale italiano, quella che porta il mio nome e che fu realizzata tra il
1996 e il 2000, dopo poco più di 20 anni dalla riforma del1972-73. Quindi i tempi sono
maturi. Quello che va fatto è semplice: un buon sistema fiscale dovrebbe rispettare due
principi di fondo, quello dell ' equità verticale, cioè la progressività, e quello dell ' equità
orizzontale, l ' eguaglianza. Il sistema attuale non rispetta né l ' uno né l ' altro.
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SCENARIO PMI
 
 
2 articoli



 
Veneto Sviluppo verso il closing del 2° fondo per le pmi 
Manuel Follis
 
Fvs Sgr, la società di gestione degli investimenti in equity per le imprese, da fine 2017
controllata totalmente da Veneto Sviluppo, ha chiuso il 2020 con 7 investimenti in portafoglio
e un utile di 64 mila euro. Adesso è prossimo a concludersi il primo round del nuovo «Fondo
sviluppo Pmi 2», che prevede una dotazione di 75 milioni (20 investiti direttamente dalla
finanziaria regionale) con il closing previsto i primi di giugno 2021. L'aggiornamento
sull'attività del fondo è stato dato in occasione dell'approvazione del bilancio 2020 di Veneto
Sviluppo chiuso con un utile netto di 357 mila euro, nonostante rettifiche prudenziali causa
covid per circa 1,8 milioni. La finanziaria nel periodo è riuscita a incrementare i ricavi (sempre
più orientati a nuovi business complementari rispetto alla gestione dei fondi agevolativi per
finanziamenti e garanzie pubbliche) soprattutto grazie agli impatti positivi fra commissioni e
proventi finanziari generati dai «Veneto minibond». A parità di costi rispetto all'esercizio
precedente, al 31 dicembre 2020 risultavano 11.901 le imprese supportate (+12,4% sul
2019), corrispondenti a circa 964 milioni di valore delle operazioni. I risultati di esercizio in
attivo di Veneto Sviluppo sono stati ottenuti senza drenare liquidità dalle 28 partecipate
(valore totale del portafoglio di circa 43,5 mln), attuando per il 2020 una politica di rinuncia ai
dividendi. (riproduzione riservata)
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Boom di investimenti nelle pmi innovative 
 
Gli investimenti destinati alle startup e alle pmi innovative hanno registrato un forte
incremento nel mese di aprile 2021, passando da 27 milioni di euro a oltre 102 milioni di
euro. Si tratta di finanziamenti agevolati, attivati attraverso un incentivo del ministero dello
Sviluppo economico avviato lo scorso primo marzo 2021. La misura prevede la concessione di
un credito d'imposta del 50% in favore delle persone fisiche che investono nel capitale di
queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de minimis. Al 30 aprile scorso -
secondo una nota del dicastero guidato da Stefano Patuanelli - le operazioni di investimento
complessivamente ammesse sono state 7.567, rispetto alle 1.688 di fine marzo, mentre le
agevolazioni concesse, dai 13 milioni di fine marzo, hanno raggiunto la cifra di 46 milioni di
euro. Le imprese che hanno presentato le richieste sono complessivamente 1.164 e sono
prevalentemente presenti nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. Gli incentivi sono stati
finora maggiormente richiesti da Startup e Pmi innovative, che operano prevalentemente nei
settori dell'Information and communication technology, del manifatturiero e dei servizi di
consulenza e ricerca e sviluppo. Le imprese interessate potranno continuare a presentare
domanda al ministero dello Sviluppo economico per richiedere l'agevolazione attraverso la
piattaforma online. © Riproduzione riservata
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