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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTOCOLLO 

ATTUAZIONE PROGETTO “ANCORA PIÙ SICURI IN FABBRICA”  
 

 

Premessa 

Il giorno 17 marzo 2021 il Governatore della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, 

Massimiliano Fedriga, ha firmato il protocollo di attuazione del progetto "Ancora più sicuri in 

fabbrica" sottoscritto tra la Regione, Confindustria del Friuli Venezia Giulia, Cgil, Cisl e Uil con il 

supporto dell'associazione Medici Cure Primarie del Friuli Occidentale e la Croce rossa. Il 

documento sancisce le modalità con le quali provvedere alla vaccinazione anti-Covid19 dei 

dipendenti che lavorano all'interno delle aziende presenti nel territorio regionale. 

Il Protocollo tiene conto della positiva esperienza gestita a livello Regionale con la campagna 

“Ancora più sicuri in fabbrica”, sia per quanto riguarda gli oltre 65.000 “tamponi rapidi” effettuati 

ai lavoratori quanto per le vaccinazioni anti-influenzali, e offre la disponibilità e la collaborazione 

del sistema industriale regionale per garantire analoghi positivi risultati alla prossima campagna 

vaccinale anti covid-19 attraverso la somministrazione del vaccino nelle fabbriche. 

Fasi di sviluppo del Protocollo 

Il protocollo segue le direttrici condivise con CGIL, CISL e UIL regionali, che in data 8 febbraio 

2021 hanno sottoscritto un accordo sindacale in merito, ed articola un piano che permetta, accertata 

la disponibilità dei vaccini e nel rispetto delle priorità stabilite dalla legge, di vaccinare il maggior 

numero di lavoratori possibile. Il progetto si sviluppa in varie fasi, che prevedono il progressivo 

coinvolgimento di diversi attori: 

Attività preventiva dei Comitati anti Covid-19 

Tenuto conto dei limiti numerici dei vaccini e di quelli temporali nell’esecuzione, Confindustria 

FVG, in accordo con le sigle sindacali, invita le imprese associate che intendano aderire 

all’iniziativa a coinvolgere da subito i Comitati anti Covid-19 aziendali. 

Occorrerà tener conto delle eventuali indicazioni del Ministero in ordine ai soggetti da tutelare per 

primi ovvero, in mancanza, individuare dei criteri oggettivi. 

Disponibilità del vaccino e attivazione della campagna 

La Regione, in ossequio ai piani di vaccinazione dalla stessa elaborati secondo le indicazioni 

dell’Esecutivo, informerà Confindustria FVG ogni qual volta saranno disponibili dosi di vaccini 

dedicati all’immunizzazione anti Covid-19 dei lavoratori nelle fabbriche. 
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Prenotazione del vaccino 

Confindustria FVG provvederà a comunicare alle imprese l’avvio e i tempi della campagna 

vaccinale per il numero di dosi di vaccino che di volta in volta saranno disponibili. 

Le imprese dovranno quindi, secondo specifica procedura, prenotare le dosi per il numero di 

lavoratori che avranno volontariamente aderito alla somministrazione. Le imprese sono invitate a 

provvedere al calcolo delle relative necessità raccogliendo le adesioni, anche tramite il proprio 

Medico Competente, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della 

riservatezza. 

Confindustria FVG comunicherà: 

▪ alle imprese l’attivazione della fase di somministrazione, assegnando loro un diritto di 

precedenza in base alla data di “prenotazione” dei vaccini; 

▪ alla Regione le prenotazioni ricevute, dettagliando le dosi richieste da ciascuna 

impresa. 

Somministrazione del vaccino anti Covid-19 

La somministrazione del vaccino è riservata a strutture/operatori che garantiscano il pieno rispetto 

delle normative sanitarie emanate allo scopo e che dispongano di personale abilitato ed 

espressamente formato per la vaccinazione anti Covid-19. 

Le imprese sono tenute alla sottoscrizione del contratto di somministrazione con la Cooperativa 

medici di base “Cure primarie” di Pordenone e/o con Croce Rossa Italiana Comitato Regionale 

Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità operative stabilite a livello territoriale, oppure con altre 

strutture/operatori idonei. 

Cooperativa medici di base “Cure primarie” di Pordenone e la Croce Rossa Italiana - Comitato 

Regionale del Friuli Venezia Giulia o analoghe strutture/operatori sanitari idonei: 

▪ si recheranno presso i centri di distribuzione territoriale dei vaccini e prenderanno in 

carico il numero di dosi corrispondenti alle richieste contrattuali; 

▪ provvederanno all’esecuzione delle vaccinazioni entro il perimetro aziendale e durante 

l’orario di lavoro, ferma restando la possibilità per motivi di organizzazione e numerici 

che possa essere effettuata in locali in prossimità della sede aziendale e/o con tempi 

che possano essere estesi subito prima e subito dopo l’orario di lavoro. 

Rimane sempre a carico della struttura sanitaria somministratrice dell’eventuale prima dose del 

vaccino provvedere all’informazione nei confronti dell’impresa e dei lavoratori della 

somministrazione della seconda. 

Il costo della somministrazione è assunto dall’impresa. 

Le Strutture Sanitarie cureranno la trasmissione dei nominativi dei lavoratori vaccinati agli Enti 

competenti, rispettando le procedure di legge e attraverso i sistemi informativi messi a disposizione 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Promozione della campagna di vaccinazione 

La campagna di vaccinazione anti Covid-19 sarà promossa anche attraverso un filmato che verrà 

diffuso tramite emittenti televisive, a disposizione gratuita delle imprese e diffondibile ai lavoratori 

anche via internet. 
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Per approfondire  

 

Dal Sito Unione Industriale Pordenone 

▪ Protocollo attuazione progetto Ancora più sicuri in fabbrica 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unindustria.pn.it/confindustria/pordenone/istituzionale.nsf/($linkacross)/8B7A6CAEE1BE0D17C125869D003FA5A6/$file/Protocollo%2017%20marzo%202021.pdf?openelement

