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Zone bianche e    riaperture: 
indicazioni comuni per ordi-
nanze regionali della Confe-

renza delle Regioni 

La Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome del 26 
maggio 2021 ha deliberato di pro-
cedere all’individuazione di indica-
zioni comuni per la riapertura 
delle attività economiche e sociali 
nelle zone bianche. 
 
Tale documento è stato poi ap-
provato il 28 maggio ed inviato al 
Ministro della Salute, al Ministro 
per gli Affari regionali e le Auto-
nomie e al Sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per essere recepita in 
una prossima ordinanza del Mini-
stro della Salute. 
 
Le indicazioni comuni per le ria-
perture delle attività economiche 
e sociali nelle zone bianche ven-
gono inserite nelle ordinanze re-
gionali.  Fermo restando l’applica-
zione delle misure di prevenzione 
sanitaria di cui alla normativa na-
zionale e alle linee guida ex art. 
12 del d.l. 65/2021 (ad es. i criteri 
base della prevenzione, mascheri-
ne, distanziamento, areazione e 
sanificazione luoghi chiusi), è pre-
vista l’anticipazione delle date di 
riapertura, rispetto a quelle pre-
viste dal DL n.52/2021 e dal DL  

Da SAN.ARTI. piano vaccinale anti covid-
19 per i le imprese e i dipendenti aderenti 

al Sistema CNA 
 
La pandemia da COVID-19 ha determinato una 
emergenza sanitaria con rilevanti conseguenze 
sul tessuto economico e sociale. Il Piano vacci-
nale nazionale adottato dal Governo quale stru-
mento prioritario per la ripartenza del Paese e 
del mondo produttivo prevede interventi di 
sistema funzionali a completare rapidamente la campagna di vaccinazione.  
 
CNA, attraverso SAN.ARTI. mette a disposizione dei dipendenti delle im-
prese artigiane che versano il contributo al Fondo, ai loro titolari e ai vo-
lontari iscritti un Piano vaccinale anti COVID-19 per accelerare la vaccina-
zione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano vaccinale 
nazionale, rendere più sicuri i luoghi di lavoro e sostenere la ripartenza 
dell’intero sistema economico.  
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 lavoro sottoscritto lo scorso 6 aprile da Governo e Parti 
Sociali permette di adottare misure di contenimento alla diffusione del 
COVID-19 attraverso la vaccinazione in azienda.  
 
SAN.ARTI. con le Parti Sociali che lo costituiscono (Confartigianato Im-
prese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e CGIL, CISL e UIL) a supporto e in 
sinergia con le Istituzioni, nazionali e regionali, e gli altri attori coinvolti, ha 
predisposto un Piano vaccinale per gli occupati dell'artigianato al fine di 
accelerare la vaccinazione per le seguenti figure:  
· Titolari, soci e collaboratori familiari iscritti a SAN.ARTI. 
· Titolari, soci e collaboratori familiari delle imprese aderenti al Fondo 
che nel 2020 abbiano regolamente versato la contribuzione per i lavorato-
ri dipendenti in forza 
· Lavoratori dipendenti iscritti a SAN.ARTI. 
 
L’iniziativa discende dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani 
aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti  
 

Ad aprile aumenta l’occupazione tra i piccoli: ottimismo per lo 
stop  al divieto dei licenziamenti 

Ad aprile l’occupazione nell’artigianato e nelle piccole imprese è cresciuta dello 0,4% rispetto al mese prece-
dente. Un dato estremamente confortante, in linea con l’andamento nazionale dell’occupazione e con i numeri 
relativi alla nati-mortalità delle imprese che, per quanto riguarda l’artigianato, registra un +0,2% sull’anno scor-
so, il primo incremento dopo oltre dieci anni di continui assottigliamenti di questa platea d’imprese. 
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SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro 
sottoscritto lo scorso aprile da Governo e 
Parti Sociali. Il Piano vaccinale SAN.ARTI., 
realizzato con il supporto di UniSalute, nel 
rispetto delle tempistiche e delle priorità 
dettate dal Piano nazionale, prevede:  
· vaccinazione al COVID-19 
· copertura assicurativa per le eventuali 
reazioni avverse al vaccino con una inden-
nità in caso di ricovero in ospedale di 100 
euro al giorno e di 200 euro al giorno per 
il ricovero in terapia intensiva 
· copertura per le spese di trasporto in 
ambulanza in caso di reazioni avverse al 
vaccino, fino a 1000 euro. 
 
Per la somministrazione del vaccino SAN.ARTI. si avvale degli HUB e 
delle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute per il Fondo: 
un network con copertura nazionale in costante aggiornamento, at-
tualmente composto da quasi 200 punti vaccinali che soddisfano i 
requisiti strutturali ed organizzativi necessari e collaborano con il 
Servizio Sanitario Regionale tramite l’Azienda Sanitaria di riferimen-
to. 
 
Per l’adesione al Piano vaccinale è a disposizione una piattaforma 
dedicata, che tratterà le informazioni fornite nel pieno rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti 
delle imprese artigiane che versano il contributo al Fondo, i loro ti-
tolari e i volontari iscritti che aderiranno potranno accedere al Piano 
vaccinale SAN.ARTI. senza sostenere costi. 
 
Per aderire al piano vaccinale è sufficiente cliccare al seguente indi-
rizzo web  
https://pianovaccinalesanarti.unisalute.it/autenticazione e seguire le 
istruzioni:. 
 
Entro 10 giorni dall’adesione si verrà contattati per la definizione 
dell’appuntamento per la vaccinazione. 
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n.65/2021, per le seguenti attività: 
• parchi tematici e di divertimento, 
anche temporanei (attività di spetta-
colo viaggiante, parchi avventura e 
centri d’intrattenimento per fami-
glie); 
• piscine e centri natatori in impianti 
coperti; 
• centri benessere e termali; 
• feste private anche conseguenti alle 
cerimonie civili e/o religiose all’aper-
to e al chiuso; 
• fiere (comprese sagre e fiere loca-
li), grandi manifestazioni fieristiche, 
congressi e convegni; 
• eventi sportivi aperti al pubblico, 
diversi da quelli di cui all’art. 5 del 
d.l. 52/2021 (eventi e  competizioni 
di livello agonistico e riconosciuti di 
preminente interesse nazionale con  
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A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confedera-
zione, che analizza a cadenza mensile le tendenze dell’occupazione nelle imprese 
artigiane, micro e piccole fin dal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha 
profondamente modificato il mercato del lavoro italiano.  

Per quanto riguarda i dati tendenziali, va osservato che ad aprile 2020 l’econo-
mia ha subito un tracollo storico e di conseguenza ogni dato economico relativo 
a tale mese va preso, come si dice, con le pinze. Premesso questo, tra aprile 
2020 e aprile 2021 l’occupazione è cresciuta dell’1,9%. Le assunzioni (che ad 
aprile 2020 erano crollate:  

-81%) sono salite in dodici mesi del 287,5% mentre le cessazioni, “congelate” 
proprio a partire dall’aprile 2020, segnano un primo aumento tendenziale  



dell’ABI, Giovanni Sabatini, per segnalare le resistenze 
da parte degli istituti di credito ricordando che il De-
creto stabilisce che la proroga è una operazione in 
continuità e non comporta la revisione della situazio-
ne creditizia del beneficiario da parte della banca. 
 
Silvestrini nella lettera sottolinea che “ancora non 
sono così evidenti i segnali di ripresa”, e quindi 
“riteniamo sia di comune interesse operare affinché 
venga garantito respiro al nostro sistema imprendito-
riale, fortemente colpito dagli effetti della pandemia”. 
“La crescita prevista per i prossimi mesi darà certa-
mente fiato alla nostra economia, ma ancora dobbia-
mo tutti essere pazienti, ed evitare accelerazioni che 
vanificherebbero gli sforzi sin qui operati”.  
 
Per il Segretario Generale della CNA è “necessario 
continuare a fare fronte comune e sostenere stru-
menti che possano accompagnare la ripresa; iniziative 
più selettive potranno, invece, essere adottate quando 
il sistema imprenditoriale nel suo complesso avrà ri-
preso a generare flussi di cassa idonei a garantire il 
rispetto di impegni assunti prima della pandemia”. L’e-
sigenza di prorogare la moratoria è emersa in tutta 
evidenza da una indagine promossa dalla CNA su un 
campione significativo di imprese. In particolare l’83% 
degli intervistati ritiene che senza la proroga non riu-
scirebbe a rispettare gli impegni con l’istituto finanzia-
tore (35%) o avrebbe molti problemi a farlo (48%).  
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provvedimento del CONI e CIP, riguardanti gli sport 
individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive fede-
razioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 
enti di promozione sportiva ovvero da organismi spor-
tivi internazionali), che si svolgono al chiuso; 
• sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; 
• centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
• corsi di formazione. 
- In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si appli-
cano le previsioni di cui all’art. 5 del DL n. 52/2021 
(restano chiuse), fermo restando che le attività di risto-
razione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate 
dalla normativa vigente. 
 
- Al fine del contenimento dei focolai e del manteni-
mento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate 
le misure di sanità pubblica previste, con particolare 
riferimento al contact tracing. 
 
- La proposta condivisa con il Governo prevede anche 
che, oltre a quanto sopra riportato, una volta che una 
Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddet-
to ‘coprifuoco’  
 
- Ricordiamo infine che in zona bianca è stato concesso 
con Ordinanza del Mistero della Salute del 4/6/2021 il 
consumo al tavolo negli spazi al chiuso,  per le attività 
dei  servizi  di ristorazione per un massimo di sei  per-
sone  per  tavolo,  salvo  che siano tutti conviventi; non 
essendo specificato nulla per la parte in esterno si ritie-
ne che non ci siano limitazione di numero. 
 
Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello 
delle “Linee guida per la riapertura delle attività econo-
miche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regio-
ni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai 
sensi dell’art. 12 del d.l. 65/2021, ossia 
quelle adottate con Ordinanza del Ministe-
ro della Salute del 29 maggio 2021. 

 

CNA all’ABI: “Banche 
fanno resistenza a prolun-

gare le moratorie” 
 
Sulla proroga della moratoria sui prestiti 
disposta dal Decreto Sostegni Bis “stiamo 
riscontrando in questi giorni comporta-
menti difformi da parte del sistema banca-
rio” che nel complesso sono orientati “a 
scongiurare il prolungamento della mora-
toria”. 
 
Sergio Silvestrini, Segretario Generale della 
CNA, ha scritto al Direttore Generale 
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(+42,4%) dopo un anno trascorso con il segno ne-
gativo.   Che cosa ci si può attendere, ora, dal mer-
cato del lavoro italiano con riguardo alle piccole 
imprese? Il prosieguo della campagna vaccinale e il 
previsto passaggio in “zona bianca” di tutta Italia 

sono fattori sulla carta in grado di raffor-
zare ulteriormente le attuali tendenze, 
perlomeno nel breve termine. Il venir me-
no delle restrizioni negli spostamenti e 
l’incalzare della stagione estiva, vacanziera 
per eccellenza, dovrebbero a loro volta 
imprimere una forte spinta ai consumi 
consentendo alle imprese di confermare 
gli attuali posti di lavoro (salvaguardati 
finora dagli ammortizzatori sociali) e ma-
gari anche di procedere a nuove assunzio-
ni, perlopiù stagionali. Un quadro che do-
vrebbe consentirci di affrontare con mag-
giore ottimismo la fine del divieto di licen-
ziamento. 
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