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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale Vaccini  

   

 
Vaccinazioni interaziendali, aggiornamenti:

iscrizioni al via dalle 13 di oggi, venerdì 4 giugno
 

  

Si è tenuto oggi, venerdì 4 giugno, il webinar di presentazione del servizio di
vaccinazione interaziendale organizzato da Confindustria, a cui si è
convenzionata CNA Modena per permettere alle imprese associate di cogliere
questa opportunità.

A Modena, diversamente da quanto preannunciato, sarà operativo un solo hub, a
Limidi di Soliera, presso la palestra “Pederzoli”.
Al percorso vaccinale potranno avere accesso, senza vincoli di età, tutti i
collaboratori dell’impresa, ma anche tutte le attività dotate di partita Iva.

Le iscrizioni possono essere effettuate già a partire da oggi pomeriggio, sul sito di
Confindustria Emilia (www.confindustriaemilia.it) sul banner apposito.
L’iscrizione prevede la compilazione di alcuni moduli (tutti scaricabili in fase di
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 iscrizione) e, per ciò che riguarda le imprese più strutturate, il coinvolgimento del
medico competente.

Le vaccinazioni inizieranno con la somministrazione della prima dose il 14 giugno e,
in relazione alla tipologia di vaccino, prevedono la seconda dose 35 giorni dopo
(quindi a partire dal 19 luglio e non oltre il 20 agosto, compresa la settimana di
Ferragosto). 

Confermato il costo per ogni vaccinazione: 30 euro (più iva).
Non c’è un limite minimo alle vaccinazioni: anche le singole partite iva possono
aderire alla campagna di vaccinazioni interaziendali.

Il meccanismo di prenotazione non dà vantaggi alle imprese associate a
Confindustria: l’unico parametro utilizzato è quello cronologico.

 

  

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

 

   

    

   

  

 

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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