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Genova, 5 maggio 2021

Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa

SEDE

ORDINE DEL GIORNO 311

Oggetto: Vaccinazione lavoratori portuali delle Compagnie portuali CULMV di Genova 
e CULP di Savona.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Appreso che lo scorso 6 aprile  è stato condiviso da Confindustria e le altre Parti
Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute,  il  “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".

Appreso che il  Ministero della  Salute,  con propria  circolare,  ha reso noto il  testo
delle"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di
lavoro",  approvate  dalla  Conferenza  Stato  Regioni  l'8aprile  u.s.,  espressamente
richiamate all'interno del Protocollo nazionale di cui sopra.

Riscontrato che Confindustria Genova e Liguria ha avviato, tra le Imprese Associate,
un'indagine  finalizzata  a  raccogliere  una  prima  serie  di  dati  utili  ad  avviare
l’organizzazione della campagna vaccinale nelle aziende

Tenuto  conto  che  sono  membri  di  Confindustria  Genova  e  Liguria  i  terminalisti
portuali  che potranno aderire 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 i propri dipendenti

Tenuto conto che l’Autorità  di  Sistema Portuale del  Mar Ligure Occidentale ha la
gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

https://www.confindustria.ge.it/images/vaccinazione_9apr_2_def.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/vaccinazione_9apr_2_def.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Sicurezza/Circolare_trasmissione_Linee_indirizzo_vaccini_aziendali_2021.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Sicurezza/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF.PDF
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Sicurezza/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF.PDF
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Sicurezza/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF.PDF


Considerando che i terminalisti si avvalgono del lavoro delle Compagnie portuali di
Genova  e  Savona  per  svolgere  operazioni  di  sbarco,  imbarco,  stivaggio,  ricarico,
cernite  e  conteggi,  misurazioni,  pesatura  e  verifiche,  affiancando  i  dipendenti  dei
terminal stessi

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

ad  attivare  urgentemente  un  protocollo  con  i  soggetti  coinvolti,  AdSP  Mar  Ligure
Occidentale, Confindustria Liguria, Alisa, Organizzazioni Sindacali, Compagnie portuali
CULMV e  CULP  al  fine  di  prevedere  e  definire  le  vaccinazioni  dei  lavoratori  delle
compagnie e rendere più uniforme la campagna di vaccinazione sui luoghi di lavoro
anche in ambito portuale

F.to Armando  Sanna,  Roberto  Arboscello,  Luca  Garibaldi,  Enrico  Ioculano,  Davide
Natale, Sergio Rossetti


	ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
	Tenuto conto che sono membri di Confindustria Genova e Liguria i terminalisti portuali che potranno aderire 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 i propri dipendenti

