
Industria, parte a Pordenone la vaccinazione nelle fabbriche 

Agrusti: «Protocollo punto d’arrivo di un percorso condiviso con i sindacati» 

Gelmini: «Deve diventare un paradigma nazionale ma serve l’aiuto di tutti» 
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Pordenone - Due obiettivi: raggiungere in tempi brevi il maggior numero di lavoratori e rendere 
ancor più impermeabili al virus le aziende - e, di conseguenza, la cittadinanza - del territorio. 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Confindustria regionale e i sindacati Cgil, Cisl e Uil 
firmano il protocollo di attuazione del progetto «Ancora più sicuri in fabbrica», per 
l’immunizzazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro. 

È il punto di arrivo di un percorso avviato con il primo patto dell’aprile 2020, mirato a consentire 
una riapertura in sicurezza delle aziende: una decisione concordata con le rappresentanze sindacali.  

«Un modello di unità delle fabbriche come paradigma della necessaria unità del Paese», spiega 
Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. La premessa è una lettera che il 
presidente di Confindustria FVG, Giuseppe Bono, aveva inviato a fine gennaio al presidente della 
Regione Fedriga e al Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria nella quale, in forza del 
successo ottenuto con la campagna “Ancora più sicuri-vaccinati in fabbrica” (65mila tamponi e 
vaccinazioni antiinfluenzali eseguiti), aveva offerto disponibilità e collaborazione del sistema 
industriale per garantire analoghi positivi risultati alla campagna vaccinale anti Covid-19 con la 
somministrazione del vaccino nelle fabbriche.  

Il vaccino anti influenzale per i lavoratori era stato acquistato in Svizzera dalle aziende, a causa 
della difficile reperibilità in Italia. Per combattere il coronavirus occorre invece attendere le 
forniture e la concreta disponibilità dei farmaci. Il protocollo permetterà, nel rispetto delle priorità 
stabilite dalla legge (categorie a rischio, età anagrafica), di vaccinare il maggior numero di 
lavoratori possibile. Frutto del lavoro congiunto di esperti della direzione Prevenzione della 
Regione, di Confindustria FVG, dei sindacati regionali, delle Cooperative dei medici di base e della 
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale, il progetto si sviluppa in fasi: la prima prevede il 
coinvolgimento dei Comitati anti-Covid 19 in modo da selezionare criteri di precedenza oggettivi 
quali età o esposizione a un maggior rischio. Così le imprese saranno pronte - nel momento in cui 
effettivamente partirà la campagna - ad attivare le procedure di accertamento dei numeri di 
lavoratori interessati.  

La Regione informerà Confindustria FVG della disponibilità di vaccini e l’associazione provvederà 
a comunicare alle imprese l’avvio e i tempi della campagna vaccinale richiedendo alle stesse di 
“prenotare” entro una certa data in via telematica i vaccini per i lavoratori disponibili 
volontariamente alla somministrazione. Sarà elaborato un ordine di priorità nella prenotazione della 
fornitura in relazione alla data di arrivo della comunicazione telematica.  

Il tutto nella piena tutela della riservatezza. «Un atto di maturità e di assunzione di responsabilità», 
sottolinea Giuseppe Bono, presidente di Confindustria FVG e ad Fincantieri, che ha ricordato come 
a Monfalcone operi un cantiere con 7mila addetti: «Immaginate la difficoltà di creare le condizioni 
di sicurezza». E per la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, 
«questo protocollo deve diventare un paradigma a livello nazionale, per accelerare la campagna 
vaccinale che ci consentirà di tornare alla normalità. Serve il contributo di tutti».  

Un messaggio che il mondo delle imprese recepisce: in Veneto il 12 marzo è stato approvato un 
Protocollo d’Intesa che disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione del Veneto e categorie 
per l’estensione della campagna vaccinale alle attività economiche e produttive; il coinvolgimento 
dei sindacati è arrivato e ora fanno parte della cabina di regia che si riunirà oggi.  



La delibera «risponde alla proposta fatta da Confindustria Veneto - spiega il presidente Enrico 
Carraro - in cui offrivamo la disponibilità del nostro sistema imprenditoriale ad assumere un ruolo 
attivo nella campagna di vaccinazione, permettendo alle imprese di aderire su base volontaria 
all’iniziativa di far vaccinare i propri dipendenti, con la collaborazione di personale medico 
qualificato, in azienda, in spazi appositamente riservati e idonei allo scopo. Questo con due 
obiettivi principali: supportare la sanità pubblica nel raggiungimento di un rapido contenimento 
dei contagi; mettere al più presto in sicurezza il nostro territorio, velocizzando al contempo il 
ritorno alla normalità delle attività economiche».  

Analoga disponibilità è arrivata dall’industria bolognese dove è stata avviata una raccolta delle 
adesioni tra le imprese. Anche Barilla, multinazionale italiana con sede a Parma, ha dato la 
disponibilità a contribuire alla campagna vaccinale con gli spazi dei propri siti produttivi italiani, 
aderendo alla richiesta avanzata da Confindustria.  

 


