
 

 

 

 

 

 

 

 
A tutte le Imprese del Territorio appartenenti ad ASL-BARI 
 

Manifestazione preventiva di interesse ad aderire alla campagna vaccinale anti SARS-CoV2 nei luoghi di 

lavoro presso il Punto Vaccinale Territoriale Straordinario interaziendale VAX4JOB realizzato all’interno 

della Zona Industriale di Bari-Modugno 

 

L’AMBITO DI AZIONE: 

in attuazione di quanto previsto dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati 

all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro, delle Indicazioni ad 

interim del CTS ed INAIL del 6 aprile 2021 e del Documento Tecnico Operativo della Conferenza delle 

Regioni del 12 maggio 2021 che definisce le priorità per settori, visto il Protocollo operativo della Regione 

Puglia, le associazioni ImpresaPiùImpresa e Confimi Industria hanno partecipato al Progetto dell’HUB 

vaccinale interaziendale VAX4JOB organizzato presso la sede della Lucente spa gestito operativamente da 

ANPAS Puglia, SERBARI, AVPA.  

Tale progetto rende possibile per tutte le aziende del territorio di competenza della ASL Bari, anche per le 

piccolissime realtà, promuovere la vaccinazione su base volontaria dei propri lavoratori usufruendo della 

competenza del personale medico ed infermieristico di SERBARI - ANPAS in alternativa alla vaccinazione 

presso la ASL e fermo restando la competenza del medico competente a cui potersi rivolgere.  

 

LE MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO: 

Ciò premesso, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida regionali per la definizione delle modalità di 

approvvigionamento dei vaccini, si invitano le Aziende che intendono partecipare alla campagna vaccinale 

dei propri lavoratori – previa consultazione con il proprio Medico competente e nel rispetto del principio 

dell’adesione su base volontaria nonché nel rispetto della privacy dei lavoratori – a voler comunicare alla 

Segreteria del SERBARI  serbari.vaccini@gmail.com la propria adesione con l’indicazione meramente 

orientativa del numero di lavoratori (potranno accedere al piano vaccinale tutti i lavoratori aziendali 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, sia essa dipendente o di collaborazione esterna) da 

sottoporre a vaccino.  

Tale manifestazione di interesse sarà gestita in ordine cronologico e secondo indice di priorità come da 

Documento tecnico operativo del 12 maggio 2021 per consentire ogni attività organizzativa e logistica 

anche finalizzata alla richiesta e all’ottenimento dei vaccini da parte della ASL. 
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Costituiscono presupposto imprescindibile per l’attuazione del progetto: 

1. La disponibilità dei vaccini da parte della ASL; 

2. La collaborazione del medico competente per l’informazione dei lavoratori sui vantaggi e sui rischi 

della vaccinazione e sulle tipologie dei vaccini nonché sulle eventuali fragilità dei lavoratori; 

3. L’adesione su base volontaria dei lavoratori (ogni lavoratore può decidere in alternativa di essere 

vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie) e della tutela della privacy. 

 

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ SULL’ORGANIZZAZIONE: 

L’adesione al progetto dell’HUB vaccinale interaziendale VAX4JOB, con la gestione sanitaria di ANPAS, 

SERBARI e delle associazioni sanitarie che potranno garantire personale sanitario su base volontaria, 

nonché del supporto tecnico/organizzativo fornito dalle associazioni ImpresaPiùImpresa e Confimi 

Industria, assicura a tutte le aziende aderenti: 

1. Organizzazione logistica e sede autorizzata dalla ASL; 

2. Presenza di personale sanitario formato secondo le disposizioni normative nazionali e regionali; 

3. Organizzazione degli appuntamenti sulla base delle dosi di vaccino disponibili e servizio di 

assistenza informativa alle aziende ed ai lavoratori con FAQ; 

4. Attività integrativa a quella del medico competente di acquisizione del consenso informato e triage 

preventivo da parte del personale medico del HUB vaccinale; 

5. Servizio di pre-anamnesi ed anamnesi presso l’HUB vaccinale; 

6. Consegna vaccini dalla ASL secondo programmazione e trasporto presso l’HUB con attrezzature 

ANPAS e conservazione vaccini; 

7. Somministrazione vaccini con personale sanitario dedicato SERBARI e ANPAS, registrazione sul 

portale della Regione Puglia e supporto informatizzato dell’intero processo vaccinale; 

8. Area osservazione con area dedicata e personale medico specifico con unità mobile di soccorso con 

personale sanitario presente h 24. 

9. Gestione seconda dose qualora la tipologia di vaccino lo preveda. 

 

I COSTI DI ADESIONE AL SERVIZIO: 

La fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione (siringhe ed aghi) sono a carico della ASL 

mentre saranno a carico delle singole Aziende aderenti i meri costi a copertura del personale sanitario e la 

relativa gestione necessaria all’autorizzazione sanitaria da parte del SERBARI e ANPAS quantificati in euro 

25,00 per somministrazione a lavoratore.  

Le attività di contact center organizzativo ed ogni attività gestionale da parte di Network Contacts srl, la 

sede della Lucente spa in Modugno ed il supporto delle associazioni ImpresaPiùImpresa e Confimi Industria 

e tecnico di Tecsial sono fornite a titolo gratuito.  

I costi di attrezzature ed allestimento interno dell’HUB sono state finanziate a titolo di donazione da 

Lucente spa, TECNOACCIAI srl, Gruppo Turi, INDECO spa a cui và ogni ringraziamento.  
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L’ORDINE DI PRIORITA’ PER LE VACCINAZIONI:  

Per garantire trasparenza ed equità si procederà alla programmazione dei vaccini secondo l’ordine 

cronologico con cui perverranno le manifestazioni di interesse con il modulo a pagina 4 e secondo le 

priorità di cui al Documento tecnico del 12 maggio 2021. Alle aziende che manifesteranno interesse alla 

partecipazione alla campagna vaccinale verranno trasmesse le ulteriori procedure operative finalizzate a 

dare esecuzione alle attività di prenotazione e somministrazione dei vaccini ai lavoratori. 

L’adesione preventiva al progetto di vaccinazione nei luoghi di lavoro con HUB interaziendale non impegna 

in alcun modo l’associazione ed i soggetti proponenti poiché ogni attività è sempre subordinata alla 

disponibilità dei vaccini ed alle disposizioni procedurali ed autorizzative delle Autorità nazionali e regionali. 

 

L’INDIRIZZO DELLA SEDE VACCINALE: 

L’hub è stato allestito all’interno di un’area dedicata e messa a disposizione gratuita all’interno dello 

stabilimento dell’azienda partner dell’iniziativa: 

La Lucente s.p.a. – Via dei Gerani, 6 - Modugno (Zona Industriale) 

 

 

 

N.B. Per essere contattati è fondamentale compilare il seguente modello allegato di adesione preventiva 

ed inviarlo all’indirizzo mail serbari.vaccini@gmail.com 
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MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO VAX4JOB 

 

Oggetto: Manifestazione preventiva di interesse ad aderire alla campagna vaccinale anti SARS-CoV2 nei 

luoghi di lavoro presso il Punto Vaccinale Territoriale Straordinario interaziendale realizzato presso La 

Lucente spa Modugno. Azienda _______________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Azienda ____________________________________________ con sede operativa in 

_________________________ alla via _______________________________ COD. ATECO ________________ 

Mail referente aziendale ___________________________ cell. Referente ______________________________ 

Mail Medico competente: ____________________________________ PEC ____________________________ 

in riscontro alla richiesta di manifestazione preventiva di interesse ad aderire alla campagna vaccinale anti 

SARS-CoV2 presso il PVTS interaziendale realizzato presso la sede della Lucente Spa in Modugno Z.I. via dei 

Gerani n. 6 con il SERBARI e ANPAS Puglia, previa collaborazione con il medico competente aziendale e del 

Comitato di verifica COVID, avendo rilevato su base volontaria la disponibilità dei lavoratori a sottoporsi a 

vaccinazione, fornita adeguata informazione sui vaccini, consapevole dell’assenza di ogni e qualsivoglia 

impegno da parte dei Soggetti organizzatori della campagna vaccinale nel PVTS poiché trattasi di attività di 

sanità pubblica ed è subordinata alla disponibilità dei vaccini 

COMUNICA 

l’adesione in via preventiva al progetto di vaccinazione nei luoghi di lavoro dei propri lavoratori. 

I lavoratori che, su base volontaria e nel rispetto della tutela della privacy in conformità al Provvedimento 

del GPDP del maggio 2021, hanno manifestato al medico competente interesse a sottoporsi a vaccinazione 

sono N. _____________ . Resta inteso che tale numero potrà variare in riduzione per quei lavoratori che 

nelle more dovessero vaccinarsi secondo fasce di età presso la ASL. 

Lì, ______________ 

         Timbro e firma 

 


