Forlì, 16 marzo 2021
Alla c.a. dei
Presidenti di regione e
Assessori regionali alla Sanità
p.c.

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute

On. Mariastella Gelmini
Ministro per gli Affari regionali e autonomie
Stefano Bonaccini
Presidente Conferenza delle regioni e delle province autonome

Oggetto: Campagna vaccinale per i lavoratori del settore delle Sanificazioni operanti nelle
strutture sanitarie e in tutti i luoghi di lavoro

Gentili Presidenti di Regione e Assessori regionali alla Sanità,
La sottoscritta A.N.I.D. Associazione maggioritaria delle imprese di sanificazione e disinfestazione, con oltre 480 imprese, in qualità di rappresentante delle imprese e dei lavoratori
dei servizi operanti in tutte le attività economiche e sanitarie quali, GDO, ospedali, case di
cura, cliniche private, nonché le imprese di produzione, distribuzione, di materie prime
alimentari, e tutto il comparto produttivo, sottopone alla Vostra attenzione il tema dei lavoratori che operando, con carattere di urgenza, in materia di contrasto al Covid-19, sono
più sensibili ed esposti al virus.
Ci risulta che a livello territoriale si stia gestendo la priorità nella vaccinazione dei lavoratori in appalto in modo differente rispetto al personale sanitario della stessa Azienda territoriale. Al fine di evitare che la programmazione vaccinale possa essere lasciata alla libera
Segreteria:
P.le Falcone Borsellino, 21 - Tel. +39.0543.401580 – 347.8635046
C.F.: 05301721006 - sito web: www.disinfestazione.org e-mail: anid@disinfestazione.org

iniziativa dei singoli generando situazioni diverse su tutto il territorio nazionale, riteniamo
opportuno un coordinamento sul tema da parte delle Regioni e del Ministero per far sì che i
lavoratori del settore delle sanificazioni possano essere equiparati, ai fini di avere priorità
nella campagna vaccinale Covid-19, al personale sanitario.
Le nostre Aziende, chiamate ad operare fin da subito come attività di contrasto al contagio
del Covid-19, sono sempre state in prima linea, dal momento iniziale della dichiarazione
della pandemia.
Vi chiediamo espressamente di gestire e coordinare a livello regionale il tema della vaccinazione e ricomprendere oltre ai lavoratori in appalto presso le strutture ospedaliere anche
i lavoratori delle aziende dei servizi legati alle attività di sanificazione, codice Ateco 81 29
10.
Certi della Vostra comprensione, nell’aver segnalato la criticità, siamo a disposizione come
Categoria, per tutte le azioni che il Governo vorrà mettere in atto in materia di lotta e contrasto al virus.
Cordiali saluti

(Il Presidente)
Marco Benedetti
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