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Informativa n. 36 del 26-07-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Procedura vaccinazioni Covid Lavoratori stagionali e Migranti 
presenti sul territorio del Distretto Nord Ovest dell'ASL CN1
I componenti del  TAVOLO FRUTTA MONVISO con i SINDACI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO PREFETTURA in collaborazione 
con il Direttore Distretto Nord Ovest dell’ASLCN1

COMUNICANO

In applicazione  e parziale integrazione della Procedura vaccinazioni Covid Lavoratori stagionali e Migranti presenti sul territorio 
del Distretto Nord Ovest dell'ASL CN1, si comunica che, a seguito di apertura del centri del “protocollo prefettura”, delle richieste 
pervenute dal Tavolo Frutta e dai sindaci sottoscrittori del protocollo Prefettura, vista la disponibilità dei locali siti nel Comune 
Lagnasco, è prevista una seduta vaccinale dedicata a Lavoratori stagionali ospiti delle strutture di accoglienza sparsa 
(protocollo prefettura), per gli stagionali ospitati presso le aziende dei datori di lavoro, migranti, ospiti delle strutture di accoglienza 
e Stranieri temporaneamente presenti seguiti dal Centro ISI e dall'Ambulatorio migranti della Caritas,  per il giorno venerdì 6 
agosto 2021, al mattino, nel centro vaccinale sito in Lagnasco, via Tapparelli n. 4

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai diversi organi competenti in merito alla vaccinazione dei lavoratori stagionali della frutta 
e della estensione di tale pratica, per analogia, disposta dalla Cabina di Regia dell’ASLCN1 nella seduta del 5 luglio 2021, nella 
prima seduta del 6 agosto la vaccinazione di tali soggetti avverrà secondo le seguenti modalità, salvo situazioni particolari 
da valutare al momento: 
1. il vaccino utilizzato sarà il vaccino Janssen di J&J, vaccino monodose in unica somministrazione;

2. il soggetto aderente alla vaccinazione sarà preso in carico dall’ente individuato dal protocollo stesso  o dal soggetto che eroga 
l’accoglienza o dal Comune di domicilio. 

3. Per gli stagionali ospitati in azienda presso il datore di lavoro, le associazioni di categoria invieranno comunicazione 
alle aziende agricole e raccoglieranno le adesioni che, tramite il comune di Lagnasco, perverranno al distretto per il 
caricamento dei dati e la successiva prenotazione.

4. l’elenco dovrà essere inviato tramite PEC al seguente indirizzo cuneo@cia.it e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 
luglio 2021.

5. Gli enti provvederanno ad inviare al Distretto di competenza territoriale l’elenco dei soggetti da sottoporre a vaccinazione,  
previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’ente, a cura dello stesso; per quanto riguarda 

6. In merito al consenso alla prestazione, sarà cura del datore di lavoro consegnare all’interessato l’informativa ed il modulo 
di consenso  (all. 1 e 2) con una breve spiegazione, così che il soggetto possa decidere di aderire alla vaccinazione stessa 
(trattandosi di requisito necessario all’erogazione della prestazione il rifiuto comporta l’impossibilità ad eseguire la vaccinazione). 
Il consenso dovrà essere confermato all’atto della vaccinazione;

7. per ogni soggetto  dovranno essere riportati tutti i dati richiesti, come da tabella excel allegata, compilata sia nella parte 
anagrafica che nell’elenco soggetti (all. 3);

8. Il distretto provvederà a definire il calendario della seduta presso il Centro vaccinale di Lagnasco comunicando al datore di 
lavoro, per il tramite dell'ente che li ha incarico, l'orario della vaccinazione; 

9. i lavoratori dovranno presentarsi nell’orario indicato, con accesso dedicato, muniti dei documenti di riconoscimento, della 
eventuale documentazione sanitaria in loro possesso e della documentazione vaccinale ( modulo consenso e scheda 
anamnestica compilata con l’aiuto eventuale degli operatori della struttura all. 1 e 4)

10. prima dell’accesso al sito verrà effettuato il triage di prevenzione Covid.

11. alla seduta presenzierà un operatore della Cooperativa/Associazione/ente di invio con compiti di accompagnamento ed un 
mediatore culturale. 

12. Al termine della vaccinazione verrà consegnata all’interessato certificazione di avvenuta vaccinazione, da conservare 
ed esibire quando richiesto.

13. Qualora le adesioni alla vaccinazione eccedessero la disponibilità di posti nella seduta verranno programmate 
successive sedute, presso il PALA CRS di Saluzzo.

ALLEGATI:

- scheda anamnestica generica (da compilare a cura del lavoratore)

- Consenso Janssen (da compilare a cura del lavoratore)

- Nota informativa Janssen in 4 lingue (arabo, francese, inglese, rumeno) da consegnare al lavoratore

- scheda azienda agricola da compilare e restituire via mail all'indirizzo sopra indicato.
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