
 
 
MODALITÀ DI AVVIO DELLA CAMPAGNA VACCINALE DEI LAVORATORI 
 
Sulla base delle Linee di indirizzo della Regione e verificata la disponibilità dei vaccini, Confindustria Umbria 
attiverà, a partire dalla prossima settimana, un Punto vaccinale territoriale straordinario per i lavoratori e i 
titolari delle aziende associate che hanno espresso la volontà di essere vaccinati. 
 
Il Punto vaccinale sarà allestito presso il Palaeventi del Teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli. Tale hub, 
che ha avuto il patrocinio del Comune di Assisi, sarà gestito in collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
delegazione dell’Umbria che si occuperà dell’intero processo vaccinale: dal ritiro dei vaccini alla 
somministrazione. 
 
Nei prossimi giorni saranno comunicate date e orari della vaccinazione. 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
Le aziende che vorranno aderire a questa iniziativa dovranno compilare il Piano vaccinale - che inviamo in 
allegato con la denominazione “Allegato F” - e inviarlo entro mercoledì 7 luglio all’indirizzo: 
vaccinazioni@confindustria.umbria.it 
Nel modulo dovrà essere indicato il numero dei lavoratori che hanno espresso al medico competente la 
volontà di essere vaccinati. 
 
Contemporaneamente – attenendosi strettamente a quanto prescritto dal Garante della Privacy - sarà 
necessario che il medico competente dell’azienda riporti sul file excel allegato tutti i dati anagrafici richiesti 
riferiti a ciascun lavoratore che ha espresso la volontà di essere vaccinato. Questo file debitamente 
compilato dovrà essere inviato dal medico competente dell’azienda al medico responsabile del punto 
vaccinale Roberto Abbatangelo all’indirizzo: assisihubvaccinale@gmail.com 
 
Tali dati saranno poi caricati nel sistema sanitario regionale che invierà automaticamente un messaggio al 
lavoratore con: data, orario e documentazione per la vaccinazione, sia per la prima che per la seconda 
dose. 
 
Una eventuale precedente pre-adesione da parte del lavoratore sul portale Cup Umbria alla campagna 
vaccinale pubblica verrà automaticamente annullata a favore della vaccinazione nell’hub vaccinale di 
Confindustria Umbria.  
 
 
COSTI 
 
I costi dell’attività vaccinale saranno a carico delle singole imprese. Il costo di ogni vaccinazione è di 18 euro 
esente Iva.  Croce Rossa, sulla base degli specifici servizi gestiti, fatturerà l’intero importo a Confindustria 
Umbria che invierà ad ogni singola azienda una nota di addebito rapportata al numero dei lavoratori 
vaccinati. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete fare riferimento alla nostra task-force: 
 
- Maria Luisa Grassi 335 5691928 – grassi@confindustria.umbria.it 
- Andrea Di Matteo 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it 
- Domenico Taschini 334 6084318 –taschini@confindustria.umbria.it 
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