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Prot. n. 216/2021/SU/AF_af/mc

Oggetto: Vaccinazioni Personale operante negli Appalti Ferroviari del gruppo FSI.

Facendo seguito alla nostra nota inviata in data 9 Marzo 2021 ed in considerazione dei dati sugli
infortuni da Covid registrati nel settore dei trasporti e servizi complementari, le scriventi chiedono
che le aziende in indirizzo si facciano parte attiva nei confronti del Gruppo FSI per tramite delle



Committenti al fine di utilizzare gli Hub vaccinali comunicati alla struttura commissariale dalla stessa
Holding per vaccinare tutti i lavoratori degli appalti ferroviari.

A tal proposito ricordiamo la previsione nel “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani
aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19
nei luoghi di lavoro" dello scorso 6 aprile che cita testualmente “L’iniziativa che forma oggetto del
presente protocollo, finalizzata in particolare a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di
lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano
la loro attività in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica” rafforzata nelle
Indicazioni ad Interim per la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 dei Ministeri Salute e Lavoro
de 12/04/21 dalla previsione : "Infine, coerentemente con la necessità di favorire l’accelerazione della
campagna di vaccinazione di massa e garantire tempestività, efficacia e livello di adesione, gli spazi
destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali
territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la
vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano
stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo
territorio, etc.).".

In attesa di riscontro in tempi ragionevolmente brevi porgiamo distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali


