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Comunicato Stampa
Trasporti, Serbassi (Fast-Confsal): "Necessario coinvolgere le imprese sui vaccini in vista dell'autunno"
"Ora che la campagna vaccinale generale sta procedendo abbastanza spedita diventa fondamentale sapere quante aziende
del settore dei trasporti hanno aderito al 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 per evitare di trovarci
di nuovo impreparati in vista della riapertura autunnale delle scuole e della ripresa delle attività produttive". Questo
l'appello lanciato dal Segretario Generale Fast-Confsal, Pietro Serbassi, che domani, 6 luglio, darà vita alla seconda tappa
della Campagna "TRAsportare IN Sicurezza - TRA.IN-S. 2021-2022".
Il convegno, a cui parteciperanno il Segretario Generale CONFSAL, Angelo Raffaele Margiotta, il Segretario Generale
FAST – CONFSAL, Pietro Serbassi, il Coordinatore Generale della Consulenza Statistico Attuariale INAIL, Silvia
D’Amario, il Sovrintendente Sanitario Centrale INAIL, Patrizio Rossi, il Responsabile Dipartimento Igiene e Sicurezza sul
lavoro CONFSAL, Michele De Nuntiis, il Segretario Generale Fedit – CONFETRA –, Enzo Solaro, il Presidente ANAV,
Giuseppe Vinella, il Direttore Area Lavoro e Welfare Confindustria, Pierangelo Albini, il Presidente 12^ Commissione
Igiene e Sanità, Sen. Annamaria Parente, il Vice Presidente Regione Lazio, Assessore Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e
Conferenza di Servizi, On. Daniele Leodori, Vice Presidente della Commissione d’Inchiesta sulle condizioni di lavoro in
Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi pubblici e privati, Sen. Gianpietro Maffoni, il Sottosegretario di Stato
per la salute, Sen. Pierpaolo Sileri, con la moderazione del giornalista del Sole24Ore, Giorgio Pogliotti intende
principalmente analizzare cosa è accaduto nei mesi scorsi e valutare, in una prospettiva di breve e medio periodo, come ci
si debba attrezzare, tutti insieme, per poter lavorare nei trasporti ai tempi del Covid senza ammalarsi e senza veicolare
virus.
"Va stabilito fin da ora - spiega Serbassi - che il mix tra i criteri previsti nel documento tecnico Inail per le riaperture nella
Fase 1 del 23 aprile 2020, ovvero esposizione, prossimità, aggregazione, e i dati a consuntivo delle denunce di infortunio da
Covid-19 pongono i trasporti tra i settori prioritari per le vaccinazioni. Inoltre, è quanto mai strategico, anche alla luce della
progressione esponenziale della cosiddetta variante Delta, ragionare sulla preparazione del tessuto produttivo nel caso
infausto di nuove ondate autunnali che, oltre a richiedere il rapido completamento del primo ciclo di immunizzazioni,
dovessero rendere necessario il terzo richiamo".
"E' importante - conclude il segretario generale Fast-Confsal - che le imprese del settore aprano numerosi centri vaccinali
aziendali per offrire ai loro dipendenti e, possibilmente, alle loro famiglie, l’opportunità di immunizzarsi. Questa battaglia
si potrà vincere solo se parti sociali, imprese ed istituzioni marceranno uniti".
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