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Oggetto: vaccinazione sui posti di lavoro 
 
Gentili Signore e gentili Signori, 
il protocollo siglato in data 6 aprile 2021 segna un passaggio importante per la tutela delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori in questa fase di pandemia, riaffermando la centralità del valore della 
protezione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel Paese; la lotta per sconfiggere il virus ha 
bisogno del contributo fattivo di tutte le Parti sociali e, in questa occasione, riteniamo significativo e 
qualificante che anche le Casse Previdenziali Privatizzate e Private sostengano lo sforzo collettivo 
per il raggiungimento dell’obiettivo di coinvolgere tutto il sistema Paese nella più rapida 
realizzazione della campagna vaccinale. 
 
La valorizzazione delle sinergie tra tutti gli attori in campo, anche tenuto conto della rappresentanza 
di tutte le professioni sanitarie nel sistema AdEPP, consente di realizzare punti vaccinali aggiuntivi 
sul territorio. 
 
Auspichiamo che l’AdEPP operi  nel raccogliere sensibilità e volontà di tutti gli Enti e Casse 
associate in quanto crediamo di reciproco interesse la massima tutela della salute di tutte le 
lavoratrici e Lavoratori anche allo scopo di rendere sempre pienamente efficienti le nostre strutture. 



 
Alla luce di quanto evidenziato e con riferimento 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” del 6 aprile 2021, facciamo richiesta di pronta apertura di un 
tavolo di confronto tra le Parti per la realizzazione dei suddetti piani aziendali. 
 
In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 
Roma 8 aprile 2021 
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