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Vaccinazione in azienda,

ecco il protocollo
 

  

 

Anche CNA è tra le parti sociali che hanno condiviso il protocollo nazionale per la
vaccinazione dei lavoratori in azienda, documento che contiene le linee guida
necessarie per attuare i piani aziendali per la vaccinazione di dipendenti e
titolari.
 
Il costo della vaccinazione è a carico dell’impresa, il vaccino e il materiale sanitario
necessario (ad esempio, le siringhe) sarà invece messo a disposizione dall’As, mentre
le informazioni su vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione, sulla specifica tipologia
di vaccino e la registrazione delle somministrazioni eseguite spettano al Medico
Competente. Il piano vaccinale aziendale richiede la disponibilità di spazi adeguati
e di una dotazione informatica minima per le registrazioni.
Per ovviare a queste difficoltà, CNA ha già avuto la disponibilità della società di
medicina del lavoro Emmedielle (che dispone anche di ambulatori mobili) per la  
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somministrazione dei vaccini. Sono anche stati avviati contatti con poliambulatori
modenesi per avere manifestazioni di interesse riguardo alla possibilità di stipulare
convenzioni a favore delle imprese associate.
 
Le imprese interessate ad aderire alla campagna di vaccinazione possono
compilare, senza alcun impegno, questo modulo che ci darà modo di avere una
prima informazione sui lavoratori potenzialmente coinvolti e la definizione dei
bisogni delle imprese in ordine agli aspetti logistici ed operativi. Stante l’attuale
disponibilità dei vaccini e le priorità previste dal piano vaccini nazionale, riteniamo
che la campagna prenderà inizio non prima di maggio, sulla base del calendario che
sarà redatto dall’Asl in base alle richieste pervenute da parte delle aziende.
Per un riassunto del protocollo (di cui alleghiamo qui la bozza), potete leggere qui.

 

  

 Donne al centro dell’economia  

  

 

La ripresa dell’Italia conta sulle donne.
Ed è proprio con le donne che CNA Modena vuole affrontare due temi decisivi per
lo sviluppo del Paese: l’economia circolare e la digitalizzazione. L’Associazione ha,
infatti, organizzato due videoconferenze con importanti rappresentanti, a livello
nazionale e locale, come Ilaria Fontana, sottosegretaria al Ministero della Transizione
Ecologica e Assuntela Messina, sottosegretaria al Ministero dell’Innovazione
Tecnologica.
 
Lunedì 19 aprile 2021, dalle ore 17:30 ci sarà il webinar "L’economia circolare, una
risposta che fa bene al clima e all’economia", mentre giovedì 26 aprile 2021, dalle
ore 17:30 ci sarà "La transizione digitale, una strada decisiva per lo sviluppo".
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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