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APPELLI DAGLIIMPRENDITORI E DAL MONDO DELLEPROFESSIONI

«VACCINO
E LAVORO »
«Vaccinare subito

gli operatori
del farmaco »
Appello delle impresedel settoreaderentia Unione

Industriale: «La Toscanaseguale altre Regioni»
PISA
A

differenza di altre Regioni,

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;2
SUPERFICIE :65 %

4 marzo 2021 - Edizione Pisa

quella Toscananonha ancora incluso nelle categorieprioritarie
da vaccinaregli operatori del
settorefarmaceutico e gli informatori scientifici. Unacategoria
che,a differenza di altre professioni ancheintellettuali considerate prioritarie dalla Regione, è
in stretto e quotidianocontatto
con i medici delle strutturesanitarie e che,in alcuni casi, anche
nei laboratori, potrebbeentrare
in contatto con il virus. Gli imprenditori del settore,attraverso l’Unione Industriale Pisana,
fanno ora appello al presidente

Giani e all’assessore alla Sanità
Bezzini, per chiederedi inserire
nelle categorie prioritarie questi lavoratori, in particolare gli
informatori scientifici che, altre
regioni, hannoequiparatoal personale sanitario. «Non capiamo
i criteri di priorità applicati dalla
Regione Toscana – commenta
Roberto Lacorte, ad di PharmaNutra e membro della Commissione Sanitàdi Confindustria Toscana -. Le aziendefarmaceutiche, per la loro connotazione,
sono quelle prioritariamente in

contatto con ospedali, medici e
ambulatori. Come industriali farmaceutici, ci chiediamo perché
in alcune regioni i nostri informatori scientifici sianostati vaccinati e ciò non siainvece avvenuto in Toscana.Questa misura
potrebbe invece rendereancora più sicuro l’ambiente di lavoro all’interno delle aziendee permettere agli informatori scientifici di poter svolgere con più serenità e sicurezza il loro lavoro
all’esterno delle aziende». Luigi
Duca, managerdei Laboratori
Guidotti e presidentedel Gruppo Farmaceutici Uip, commenta: «Ci auguriamo che la Regione prendain considerazione la
vocedegli industriali del settore che da temposi fanno porta-

voce delle istanze raccoltetra i

lavoratori. In questo anno,
nell’assoluto rispettodei protocolli per la sicurezza dei lavoratori, il nostro settore non ha mai
interrottola propria attività pro-

essendo considerato
unsettorestrategicoe di primaduttiva,

ria importanza. Anche in ragione di questoriteniamo cheincludere i lavoratori delle nostre
aziende nelle categorieda proteggere attraverso il vaccino sia
una misura che la Regione Toscana dovrebbe intraprendere » . Solo pochigiorni fa, l Unione Industriale Pisana,sulla scia
delle istanze promosseda Confindustria Nazionale e regionale, aveva resopubblica la disponibilità degli imprenditori del

Roberto
Lacorte
«Non capiamoi
criteri adottatiin
Toscana. Scelte
da rivedere»

territorio ad aderire anchea un
protocollo d’intesa con la Regione Toscanaper la vaccinazione
dei dipendenti e delle loro famiglie

all’interno delle aziende

stesse.Alcuni giorni fa, Patrizia
Alma
Pacini,
presidente
dell’Unione Industriale Pisana,
aveva ripropostoall’attenzione
di Giani e Bazzinila posizione di
Confindustrianazionale e toscana, dichiarando la disponibilità
delle aziende a diventare hub

Luigi

Duca
«Ci auguriamo
chelaRegione
ascolti l’appello
delleaziende»

vaccinali per dipendenti e loro
famiglie e chiedendoanche«di
consentirea chi, in modo inevitabile, deve muoversi per lavoro di poterlo fare in sicurezza
grazie al vaccino ». «Sia data
priorità nei vaccini – aveva detto Pacini – alle attività che non
sono ‘ remotizzabili’» .
PatriziaPacini
La presidente
degli industriali

sostiene
l’appello
del settore
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Le aziende farmaceutichechiedonoattenzione( Fotodi repertorio)
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