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Vaccini, accordo Ania sindacati per farli in
azienda
Coinvolti anche i dipendenti delle agenzie. Intanto in Liguria arriva la prima polizza
sanitaria gratuita anti Covid-19 per i turisti

Via libera alle vaccinazioni anti Covid-19 in azienda per i dipendenti assicurativi. È stato
trovato l'accordo tra sindacati e Ania per la vaccinazione in azienda dei lavoratori delle
assicurazioni. A sottoscriverlo First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fna e Snfia, insieme appunto ad
Ania. L’intesa aggiorna e adegua il protocollo per sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore
assicurativo firmato il 24 marzo 2020 e si pone in linea con gli obiettivi del protocollo del 6 aprile
2021, sottoscritto tra governo e parti sociali, per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati
all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro. 

Nello specifico, Ania s’impegna ad attivarsi presso la struttura del Commissario straordinario per
estendere la campagna vaccinale in azienda anche alle lavoratrici e ai lavoratori della rete
agenziale. I sindacati, in una nota congiunta, hanno sottolineato come “le diverse importanti intese
raggiunte in questi difficili mesi confermano il livello e la qualità delle relazioni sindacali del
settore assicurativo, che consentono di affrontare in modo adeguato e sostenibile le difficili sfide
che questa fase storica ci pone”. 

LIGURIA, ARRIVA LA PRIMA POLIZZA ANTI-COVID PER I TURISTI

Sempre in tema di protezione dal Covid, la Liguria è la prima regione a offrire una polizza di
copertura sanitaria ai turisti dal primo giugno al 31 dicembre per i danni di contagio da Covid.
La polizza sarà finanziata con il fondo straordinario per l’emergenza Covid e a breve sarà emanato
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un bando per la scelta della compagnia. La spesa prevista è di 300 mila euro. “La stagione in
arrivo – ha commentato il governatore ligure, Giovanni Toti – è fondamentale per il nostro
turismo: dobbiamo fare tutto il possibile perché i nostri operatori possano lavorare in
tranquillità”.
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Aggiornate le misure di sicurezza
Covid-19 nelle Assicurazioni Ania
April 28, 2021 by admin

Siglato il 26/4/2021, tra  l’ANIA e la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la F.N.A.,

la SNFIA, la UILCA, il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure

per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Considerato che l’ANIA, le Compagnie di assicurazione e le Società di

assicurazione/assistenza hanno, con il coinvolgimento delle Organizzazioni

Sindacali, continuato ad operare nella direzione auspicata dagli organi

istituzionali, attenendosi alle prescrizioni e indicazioni contenute nei

suddetti provvedimenti, anche adottando le seguenti misure precauzionali

di distanziamento sociale:

– favorire al massimo, in tutti casi possibili, lo svolgimento in modalità agile

o da remoto, della propria attività lavorativa;

– far fronte al problema della chiusura delle scuole concedendo permessi

retribuiti ai propri dipendenti, nonché fornendo una costante informazione

delle misure di sostegno alla genitorialità previste dai provvedimenti di

legge via via succedutisi;

– mettere in campo sistemi di flessibilità di accesso sui luoghi di lavoro

estremamente favorevoli all’organizzazione familiare, fortemente

condizionata dall’emergenza;

– facilitare l’utilizzo del proprio mezzo per evitare assembramenti sui mezzi

pubblici;

– fare investimenti per cercare di rendere da remoto attività lavorative

complesse, legate a sistemi informatici centrali;

– sensibilizzare con ogni mezzo le proprie lavoratrici e lavoratori

sull’importanza di adottare comportamenti responsabili, fornendo

costantemente informazioni sulle misure igienico-sanitarie da adottare ai fini

della prevenzione del contagio;

– in data 6/4/2021 tutte le Parti Sociali – al fine di realizzare l’impegno delle

aziende alla vaccinazione diretta delle lavoratrici/lavoratori che, a

prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore

dell’azienda – hanno sottoscritto 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 lavorò” promosso dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute,

che qui si intende integralmente richiamato; l’ANIA, al riguardo, si attiverà

presso la struttura del Commissario Straordinario al fine di verificare

l’estendibilità della campagna vaccinale in azienda anche alle lavoratrici e
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ai lavoratori della rete agenziale;

– l’ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le

Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione

l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19,

svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la

continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale

continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle

condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e

che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza

di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale

emergenza sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale,

delle imprese;

– l’obiettivo delle Parti col presente Protocollo è quello di fornire alle

imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza

indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di

lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a

contrastare l’epidemia da Covid-19.

L’ANIA ha provveduto di tempo in tempo all’aggiornamento delle “Linee

Guida relative allo svolgimento della prestazione dei servizi assicurativi da

parte della rete agenziale nel corso dell’emergenza sanitaria legata alla

diffusione del Covid-19”, con cui si invitano le Imprese a raccomandare

puntualmente alla rete agenziale l’adozione di modalità di comportamento

utili alla prevenzione e al contrasto dell’epidemia.

Source link
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29/04/2021  Autore: Redazione Insurance Connect

Ania e sindacati rinnovano il protocollo per la
sicurezza nei luoghi di lavoro
L'intesa aggiorna e adegua quello firmato il 24 marzo del 2020. Intanto in Liguria arriva
la prima polizza sanitaria gratuita anti Covid-19 per i turisti

Intesa raggiunta tra Ania e i sindacati di settore. L’accordo aggiorna e adegua il protocollo
per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore assicurativo, firmato il 24 marzo del
2020. L’intesa fa anche seguito al protocollo di riferimento, sottoscritto dal governo e da tutte le
parti sociali il 6 aprile, che dà facoltà alle imprese assicurative di creare piani aziendali per realizzare
punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro. 

I sindacati First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fna  e Snfia, in una nota congiunta, hanno sottolineato
come “le diverse importanti intese raggiunte in questi difficili mesi confermino il livello
e la qualità delle relazioni sindacali del settore assicurativo, che consentono di affrontare
in modo adeguato e sostenibile le difficili sfide che questa fase storica ci pone”. 

LIGURIA, ARRIVA LA PRIMA POLIZZA ANTI-COVID PER I TURISTI

Sempre in tema di protezione dal Covid, la Liguria è la prima regione a offrire una polizza di
copertura sanitaria ai turisti dal primo giugno al 31 dicembre per i danni di contagio da Covid.
La polizza sarà finanziata con il fondo straordinario per l’emergenza Covid e a breve sarà emanato
un bando per la scelta della compagnia. La spesa prevista è di 300 mila euro. “La stagione in
arrivo – ha commentato il governatore ligure, Giovanni Toti – è fondamentale per il nostro
turismo: dobbiamo fare tutto il possibile perché i nostri operatori possano lavorare in
tranquillità”.
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LA NOTA, PRIMO PIANO

Ania e sindacati firmano il nuovo protocollo
per la sicurezza

Tommaso Nutarelli

Aprile

29
/ 2021

Salvaguardare in prima istanza la salute e la sicurezza del lavoratore. È questo il

centro del nuovo protocollo che Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese e

assicuratrici, e i sindacati di categoria, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna e Snfia, hanno

sottoscritto il 26 aprile.

“Si tratta di un documento – spiega Riccardo Verità, responsabile delle relazioni

industriali di Ania – che aggiorna le misure per il contrasto e la prevenzione contro il

covid nei luoghi di lavoro del marzo 2020, che Ania aveva stabilito con i sindacati in

modo autonomo, rispetto al testo da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Questo per avere

un protocollo il più possibile aderente e mirato alla realtà del mondo assicurativo. In

questo accordo, riprendiamo anche il tema della vaccinazione nei luoghi di lavoro,

dopo il protocollo nazionale del 6 aprile, per definire al meglio alcuni aspetti. Infatti –

prosegue Verità –  se guardiamo ai lavoratori direttamente rappresentati da Ania,

sono, all’incirca 46mila, ossia tutti coloro che lavorano all’interno delle sedi delle

compagnie assicurative. Ma c’è un esercito di oltre 200mila persone della rete

agenziale, che hanno con le agenzie contratti commerciale o come procacciatori

d’affari. Quindi vogliamo capire se anche per loro è possibile includerli all’interno della

campagna di vaccinazione in azienda. E questo è un elemento di forte diversità con il
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mondo delle banche”.

Venendo ai principali contenuti del protocollo, le parti si sono impegnate alla

creazione di uno specifico osservatorio per monitorare l’applicazione dei contenuti del

documento e aggiornarlo sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica.

La stessa organizzazione del lavoro dovrà avere come fine ultimo la protezione della

salute dei lavoratori. Per questo viene incentivato il ricorso al lavoro agile, alla

turnazione, allo scaglionamento degli orari e alla rimodulazione degli spazi, per ridurre

al minimo i contatti. Inoltre il protocollo prevede l’utilizzo di tutti gli strumenti stabiliti

dalla contrattazione, come banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché l’istituto

delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell’anno in

corso. Ania e sindacati hanno stabilito misure di sostegno per i lavoratori fragili, la cui

assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini

del periodo di comporto per malattia, i positivi a “lungo termine”, e la genitorialità.

Infine le riunioni e la formazione si svolgeranno prevalentemente da remoto, e le

trasferte nazionali e internazionali saranno possibili dopo una valutazione da parte

dell’azienda sulla situazione epidemiologica nelle sedi di destinazione.

Sul tema dello smart working, Verità sottolinea come “si tratti di un’esperienza già

consolidata per i l mondo assicurativo. Nelle realtà più grandi questa forma

organizzativa è stata introdotto già dal 2014. Certamente la pandemia ha imposto un

ricorso massiccio e forzoso al lavoro da remoto. Per questo abbiamo siglato coi

sindacati, lo scorso 26 febbraio, delle linee guida, per dare una bussola anche alle

agenzie più piccole”.

Tommaso Nutarelli

Aprile

29
/ 2021
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