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Vaccinazioni aziendali,
convenzione tra CNA e Confinustria per l’accesso

ai due hub modenesi

 

  

 

Anche CNA Modena partecipa all’iniziativa di Confindustria Emilia Area Centro che
ha allestito cinque hub aziendali (due dei quali a Modena, uno in città, l’altro a
Soliera) nella nostra provincia, a Bologna e a Ferrara. Un accordo che consente
anche alle imprese modenesi di partecipare alla campagna interaziendale a cui
possono avere accesso dipendenti e collaboratori.

Il prezzo unitario per la prenotazione di un ciclo completo di somministrazione (due
dosi) è di € 30,00 + IVA.
La prima somministrazione avverrà entro cinque settimane lavorative, a
cominciare dal 14 giugno 2021 sino al 16 luglio 2021. 
La somministrazione della seconda dose inizierà il 19 luglio 2021 e terminerà il 20
agosto 2021.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/vaccinazioni-aziendali-convenzione-tra-cna-e-confinustria-per-laccesso-ai-due-hub-modenesi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210603_vaccinazioni_azienda
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Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche tecniche della campagna vaccinale
interaziendale le aziende possono seguire il webinar in programma venerdì 4
giugno alle ore 10.00 tramite questo link. Durante la videoconferenza verranno
illustrate anche le modalità di compilazione del form di prenotazione che sarà
attivo dalle ore 13.00 di venerdì 4 giugno a questo link. Consigliamo caldamente
a chi volesse prenotarsi di farlo il prima possibile.

Qui l’articolo completo con maggiori informazioni riguardanti questa opportunità.

  

   
  
   

   

 

Covid, la quarantena
scende a 10 giorni  

Vaccini, al via le
prenotazioni dai 12 anni

in su

 

 

L’Ausl di Modena ha già recepito la
circolare del Ministero della Salute che
porta a 10 giorni la quarantena, sia
per i casi di Covid, sia per i contatti
stretti. La circolare stabilisce che le
persone risultate positive al virus SARS-
CoV2 e che presentano sintomi
possono terminare l'isolamento dopo
almeno 10 giorni dalla comparsa
della positività, di cui gli ultimi tre
giorni senza sintomi, se l’esito del
tampone eseguito a fine isolamento
è negativo (precedentemente
l’isolamento durava almeno 14 giorni).

 

Comincia l’ultimo sprint per la
campagna vaccinale in Emilia-
Romagna. Nelle prossime tre
settimane tutti i cittadini di
qualunque fascia di età, dai 12 anni in
su, potranno prenotare la loro
vaccinazione contro il Covid-19. Si
procede per fasce di età, con le
prenotazioni che si aprono in maniera
scaglionata ogni due giorni a partire dal
7 giugno.
E dalla fine di giugno anche le
farmacie entrano a far parte della
rete vaccinale, per accelerare ancora di
più le somministrazioni.

 

   

   
  

https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/95728
https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/95728
https://forms.office.com/r/ENBGWcKMvK
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Welfare e benefit: nel
2021 beni e servizi non
tassati se di importo

inferiore a 516,46 euro

 

Quanto pesano le
materie prime sulle

imprese della
produzione?

 

 

La legge di conversione del D.L. n.
41/2021 ha raddoppiato, portandolo da
258,23 euro a 516,46 euro, il limite per
il quale i beni e servizi prestati ai
dipendenti non concorre alla
formazione del reddito. Poiché il
decreto ha modificato il solo limite
reddituale, non variano le altre
prescrizioni. In particolare, nella
determinazione di questo importo,
occorre considerare tutti i beni e
servizi percepiti dal contribuente
nell’anno, anche da parte di altri datori
di lavoro.

 

La variazione dei prezzi delle materie
prime, dei semilavorati e dei materiali
rischia di rallentare l'attività e di ridurre i
profitti. E tu, che esperienza hai avuto?
Tramite le risposte a questo
questionario intendiamo analizzare
l’andamento dei prezzi delle
principali forniture utilizzate nei settori
manifatturieri e la reperibilità sul
mercato.
Con le risposte che raccoglieremo,
renderemo più efficace la nostra
azione di rappresentanza e le
proposte alle istituzioni.

 

   

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it
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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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