
Profilassi in Autodromo dall’8 giugno. Contagi, solotre nuovi casi

Vaccini,è il turnodelleaziende
SacmieCeflapronteapartire
«Tempi rapidiper i dipendenti»
Servizio apagina3

PianovaccinaleperCeflaeSacmi
Si partel’8 giugnoin Autodromo
I duecolossidellacooperazionesisonoorganizzaticonil supportodel medicocompetente
Giàpervenutele candidaturedei dipendenti:«Profilassipertutti nel più brevetempopossibile»

CeflaeSacmipercorrerannoin
tandemlastradadel ritorno alla
normalità dopo la pandemia. I

duecolossi della cooperazione
imolese hannodeciso infatti di

dareil loro contributoalla cam-
pagna vaccinale nazionalepre-

disponendo, in coerenza con il

protocollo nazionale e in colla-

borazione con l’Ausl, un piano

congiuntofinalizzato alla vacci-
nazione del personaledipenden-

te.
Già a marzo di quest’anno le

due aziende avevano risposto

all’appello lanciato dalle asso-

ciazioni di categoria (tra cui

Confindustria), per coinvolgere

le imprese nell’attuazione del
piano vaccinale nazionale, sot-

tolineando lanecessitàdi dareil

proprio contributo« a uno sfor-

zo coraledel sistema- Paese,es-

senziale per la tutela della salu-

te ela ripresa delleattività socia-

li ed economiche». Seguendoil
protocollo del Governo,emana-

to il successivo6aprile, ele più
recenti linee guida regionali,

SacmieCeflahannocosì predi-
sposto il piano con il supporto

del medico competente.Il pia-
no in questione,anticipato solo
in partedall’Auslnei giorni scor-

si, è finalizzatoaorganizzare un
hubvaccinalespecifico percon-

sentire al proprio personaledi

poter aderire, su basevolonta-

ria e in tempi rapidi, allasommi-

nistrazione delvaccino.
I dipendenti hannoavutotempo
fino a venerdì scorso per pre-

sentare la propria candidatura

suuna piattaforma online dedi-
cata. Dopo essersi fatti avanti,
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ora dovranno attenderel’avvio
della campagna,previsto per
l’ 8giugno. «L’obiettivo – spiega-

no i responsabilidell’iniziativa –
è portare a termine la campa-
gna in un arco temporaleestre-
mamente ridotto, vaccinando
tutto il personale».

Fisicamente,i vaccini saranno
somministrati nel centromedi-

co dell’Autodromo, cheha ben
funzionato durantei primi mesi
di quest’anno quando c’erano
da immunizzare innanzitutto gli

operatori sanitari. Le modalità

operative di vaccinazionesaran-

no le stesseprevistedalle linee
guida del pianovaccinale nazio-

nale. Si trattaquindi di unservi-

zio in più rispettoa quanto già

previsto dalla campagnadi vac-

cinazione nazionale,coordinata

territorialmente dalle Ausl.

«Il contributodi Cefla e Sacmi
alla campagnavaccinale nazio-

nale – spieganole due aziende
in unanotacongiunta –arriva al

termine di unastagionedi inten-

sa attività mirata a garantire la

continuitàdell’attività produtti-

va in sicurezzapertutto il perso-

nale. Un percorsosu più fasi,
dal sostegnoalle modalità di la-

voro agile alla riorganizzazione
di protocolli e spazi aziendali,

per favorire i rientri in sicurezza.

Come leprecedenti,ancheque-

sta iniziativa è accompagnata
daunapuntuale campagnadi in-

formazione rivolta atutti i dipen-

denti, chepossonotrovaresulle

rispettive piattaforme on line
aziendali tutte le informazioni
sull’emergenza Covid e sulla

campagnadi vaccinazione nel-

le aziende».

Attività produttiva
garantitapermesi
nel pienorispetto

dellasalute
del nostro personale

Lavaccinazionedeidipendenti
inizierà traunadecinadi giorni

e si concluderàin tempi rapidi
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