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Nell’ambito dell’iniziativa nazionale riguardante la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti
straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, di cui al Protocollo nazionale del 6 aprile
scorso e alle Indicazioni ad Interim approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8
aprile , ATS Bergamo ha promosso un Protocollo d’intesa provinciale, allegato, sottoscritto anche da Confindustria
Bergamo, per declinare in funzione delle specifiche esigenze del territorio le modalità attuative della suddetta
campagna, nel pieno rispetto del piano strategico nazionale.
Costituiscono parte integrante della suddetto Protocollo provinciale:
allegato A: I percorsi organizzativi attivabili dalle aziende
allegato B: Ricognizione degli elementi fondamentali per procedere, in sicurezza, alla vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
allegato C: Comunicazione del piano aziendale per l’attivazione di punto straordinario di vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Il Protocollo richiama altresì i “ Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna
vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” Allegato 1, che costituisce parte integrante della DGR
XI/4401 del 10/03/2021 ” e successive modifiche ed integrazioni (tra le quali, l’atteso “Disciplinare regionale”),
laddove compatibili con le disposizioni nazionali.
Alla luce di quanto sopra, si chiariscono dunque ulteriori aspetti necessari all’avvio della campagna vaccinale negli
ambienti di lavoro, ovvero in particolare i pre-requisiti e le modalità dei piani vaccinali da comunicare ad ATS, come
applicabili nel territorio provinciale.
In particolare, fatte salve alcune premesse che è bene ribadire:
1. Il Protocollo costituisce la base giuridica e organizzativa per procedere alla campagna vaccinale secondo i
tempi che saranno stabiliti dall’Autorità sanitaria
2. Il Protocollo non può alterare le priorità indicate nel Piano vaccinale nazionale
3. L’avvio della campagna vaccinale in azienda è condizionata alla disponibilità dei vaccini
4. La vaccinazione di cui al presente protocollo potrà essere svolta solo in favore dei lavoratori e lavoratrici (e
non dei loro familiari e/o popolazione in generale)
5. L’adesione alla campagna è volontaria
6. nella definizione dei PIANI AZIENDALI, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020 e con il supporto del

6.
medico competente;
i piani vaccinali dovranno garantire il pieno rispetto di quanto richiamato nel testo del Protocollo territoriale,
assumere la forma di cui all’allegato C ed essere comunicati direttamente ad ATS da parte delle aziende
interessate.
Tale comunicazione avverrà esclusivamente mediante piattaforma online non ancora rilasciata da ATS
Bergamo, con modalità di accesso in corso di definizione.
Prossimi STEP:
In attesa dell’avvio della campagna vaccinale, nei tempi definiti dal piano nazionale e successive sue attuazioni,
Confindustria Bergamo:
sta vagliando alcune ipotesi di collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e private, di imminente
definizione, da mettere a disposizione delle proprie associate;
divulgherà materiale informativo per promuovere la campagna vaccinale, in collaborazione con l’Istituto
Mario Negri. Tale materiale sarà disponibile anche nelle principali lingue straniere;
ATS Bergamo avvierà la piattaforma per l’invio dei piani vaccinali, così come sopra disciplinati.
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