PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, Codice Fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di
Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Direttore Generale
Welfare Dott. Giovanni Pavesi
E
Confcommercio Imprese per l’Italia - Lombardia, Codice Fiscale 80057470157, con sede in Milano,
Corso Venezia 47, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Presidente dott.
Carlo Maria Giuseppe Sangalli,
E
ANMA - Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, Codice Fiscale 97060130156 e
Partita IVA 11166800158, con sede legale in via Melchiorre Gioia 82 – 20125 Milano,
rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Presidente e Legale Rappresentante
dott. Pietro Antonio Patanè

PREMESSO CHE
▪

Regione Lombardia:

sulla base del dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità,
reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere dei cittadini, è impegnata
nella programmazione delle azioni di sviluppo della campagna vaccinale contro COVID-19, in
osservanza delle disposizioni ministeriali, nonché nella definizione di modelli per la sua estensione
adeguati al territorio ed alla popolazione lombarda;
▪

Confcommercio Lombardia, nonchè le Associazioni territoriali ad essa aderenti - Ascom
Bergamo; Confcommercio Brescia; Confcommercio Como; Confcommercio Cremona;
Confcommercio Lecco; Confcommercio Mantova; Unione Confcommercio Milano Lodi
Monza e Brianza; Associazione Commercianti della Provincia di Pavia; Unione del
Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio; Uniascom Varese - e delle
Associazioni di Categoria del sistema Confcommercio lombardo;

rappresenta il sistema associativo delle imprese lombarde del Terziario, il cui scopo è contribuire alla
crescita economica del territorio attraverso la promozione dei principi di responsabilità sociale e
l’affermarsi delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività d’impresa e
per il benessere dei cittadini che vi lavorano;

▪

ANMA - Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, rappresentata dal
Presidente e Legale Rappresentante dott. Pietro Antonio Patanè:

è Associazione Scientifica che opera quale interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni per
promuovere un metodo di lavoro condiviso che valorizzi la figura ed il ruolo del medico d’azienda
nel garantire la salute ed il benessere dei lavoratori, anche nell’attuale contesto pandemico.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa
Con il perdurare dell’emergenza pandemica ed in seguito all’approvazione del piano strategico
nazionale “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” da parte del Ministro della Sanità con
decreto del 2 gennaio 2021 e successivi aggiornamenti, emerge la necessità di sinergie, di interazioni
istituzionali che assicurino efficienza nella realizzazione della campagna vaccinale in Lombardia, pur
nella consapevolezza che ogni modello organizzativo è condizionato da molteplici fattori, tra cui, in
primis, la disponibilità di vaccino, l’individuazione di target prioritari per la vaccinazione e la
logistica necessaria a garanzia della catena del freddo (estrema/standard) per trasporto e stoccaggio
dei vaccini.

Art. 2 – Oggetto e Finalità
Il presente Protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e
Confcommercio Lombardia e ANMA per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle
aziende del Terziario con sede in Lombardia, anche partendo da un progetto pilota. A partire dalla
disponibilità del datore di lavoro, il modello prevede la somministrazione del vaccino da parte del
medico competente, a sua volta resosi disponibile, in azienda, esclusivamente ai cittadini iscritti al
servizio sanitario della Lombardia che vi lavorano e che volontariamente aderiscono all’offerta.
Questo modello di estensione della campagna vaccinale consente di capitalizzare, a vantaggio di
sanità pubblica, la disponibilità delle imprese e dei medici competenti:
-

individuando ulteriori sedi erogative;
facilitando l’accesso alla vaccinazione ai cittadini che lavorano.

Art. 3 – Attività
Il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna
vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” definisce i principi generali per lo
svolgimento dell’attività le cui fasi operative saranno dettagliate a cura della Direzione Generale
Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo.

Art. 4 – Confronto e monitoraggio

Le parti si impegnano ad attivare un processo di confronto permanente finalizzato al monitoraggio
dell’attività al fine di eventuale rimodulazione della procedura, che potrà rendersi necessaria in
considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle disposizioni nazionali.

Art. 5 - Oneri finanziari
Gli oneri del presente accordo ricadono interamente sulle aziende fermo restando la fornitura dei
vaccini e consegna presso le sedi delle stesse da parte del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, li 2 aprile 2021

Regione Lombardia
Dott. Giovanni Pavesi

Confcommercio Imprese per l’Italia - Lombardia
dott. Carlo Maria Giuseppe Sangalli,

ANMA - Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti
dott. Pietro Antonio Patanè

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2

