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A TUTTE LE AZIENDE 

 

 

 

OGGETTO: ESTENSIONE CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID19 PER LAVORATORI AZIENDE 

Si comunica alle Aziende che viene data l’opportunità di eseguire le vaccinazioni anti Covid-19 presso il Punto 

Vaccinale Straordinario allestito nel CENTRO MEDICO DELL’AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI di IMOLA (ingresso Curva 

Rivazza Via Santerno), secondo quanto previsto dai Protocolli Nazionali e Regionali. 

Le somministrazioni saranno effettuate da Operatori Sanitari e Medici professionisti, formati attraverso la piattaforma 

dell’Istituto Superiore della Sanità. 

Medico Responsabile del Punto Vaccinale Straordinario è il Dott. Sante Tabanelli. 
 

Si comunica che: 

- l’adesione è su base volontaria; 

- l’effettuazione dipenderà dalla disponibilità dei vaccini forniti dalla Regione Emilia-Romagna (non è noto il tipo di vaccino 

che sarà fornito); 

- potranno accedere al piano vaccinale i lavoratori delle Aziende con sede nella Regione Emilia Romagna. Non sono 

previsti limiti di età per l’iscrizione. 

- la prenotazione del vaccino presso l'Hub aziendale non annullerà l’eventuale prenotazione già pianificata attraverso i 

canali ufficiali. Una volta effettuata la vaccinazione aziendale sarà premura del dipendente cancellare le eventuali 

precedenti registrazioni sul sito della Regione Emilia Romagna. 

- il lavoratore si dovrà presentare all’appuntamento con la modulistica prevista dal Protocollo Regionale già compilata (1. 

MODULO DI CONSENSO e 2. MODULO DI TRIAGE PRE-VACCINALE): eventuali dubbi nella compilazione dovranno essere 

risolti preventivamente con il Medico di Medicina Generale o eventualmente dai Medici presenti al punto vaccinale. 

- per dubbi e/o informazioni ulteriori si invita alla consultazione delle FAQ allegate. 
 

È possibile aderire all’iniziativa entro VENERDÌ 04 GIUGNO ORE 20.00 MERCOLEDÌ 09 GIUGNO ORE 18.00 Le adesioni 

dovranno essere acquisite direttamente dal Medico Competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di 

privacy e comunicate tramite il REPORT IN FORMATO EXCEL ALLEGATO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI. 

 

-Costo della vaccinazione: Euro 40,00 prima dose - Euro 35,00 seconda dose se prevista. 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

Ad erogazione della prestazione. PAGAMENTO FATTURA A VISTA. 

PRIMA FATTURA: ad erogazione della prima dose. 

SECONDA FATTURA: in caso di doppia somministrazione: ad erogazione della seconda dose. 

 

Per accettazione inviare la presente controfirmata (data, timbro e firma) alla mail segreteria@tabanellistudio.it 

unitamente all’ALLEGATO 4D predisposto Regione Emilia-Romagna debitamente compilato e ai DATI FISCALI COMPLETI. 
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