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Le Mille Bolle Blog

08 Marzo 2021

«Vaccini, istruttori di scuola guida tra le categorie prioritarie»
«Vaccini, istruttori di scuola guida
tra le categorie prioritarie»
RICHIESTA - Andrea Onori, vice segretario nazionale dell'Unione Autoscuole: «Gli insegnanti sono a contatto con i ragazzi
come il personale scolastico, per il quale si è provveduto alla vaccinazione»
8 Marzo 2021 - Ore 12:46
«Chiediamo un incontro in rappresentanza della nostra categoria di Autoscuole, utile alla possibile valutazione di inserire gli
istruttori ed insegnanti di scuola guida fra le categorie a cui dare il vaccino in via prioritaria». La richiesta in una lettera inviata
al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli è firmata da Andrea Onori, delegato regionale e per il Nord Est
dell'Unasca, unione nazionale autoscuole e studi di consulenza.
«Le Scuole Guida svolgono un servizio essenziale dove il personale è rimasto sempre in prima linea, garantendo ai cittadini un
servizio pubblico di primaria importanza - sottolinea Andrea Onori-. Attività oggi in grande difficoltà ma di cruciale valore
sociale e per questo non sospesa anche nelle "zone rosse" (ad esclusione degli esami di guida patente B) come da ultimo Dpcm.
I nostri lavoratori sono sempre attenti e rispettosi dei protocolli predisposti dai Ministeri competenti necessari a prevenire il
contagio, ma costantemente esposti al rischio di contrarre il virus dal momento che restano per lunghi periodi a stretta vicinanza
con i discenti. Gli insegnanti ed istruttori sono a contatto con ragazzi alla stessa stregua del personale scolastico per i quali si è
provveduto alla vaccinazione. Inoltre alle lezioni di teoria in aula si aggiungono la formazione e l'aggiornamento dei conducenti
professionali oltre le lezioni pratiche di guida con l'istruttore e il candidato, presenti obbligatoriamente nello stesso abitacolo del
veicolo utilizzato per l'insegnamento. Le chiediamo quindi che anche il personale delle autoscuole marchigiane possa essere
inserito nelle liste di priorità vaccinali», conclude Onori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Vaccini, istruttori di scuola guida tra le categorie prioritarie»
«Vaccini, istruttori di scuola guida
tra le categorie prioritarie»
RICHIESTA - Andrea Onori, vice segretario nazionale dell’Unione Autoscuole: «Gli insegnanti sono a contatto con i ragazzi
come il personale scolastico, per il quale si è¨ provveduto alla vaccinazione»
8 Marzo 2021 - Ore 12:46
«Chiediamo un incontro in rappresentanza della nostra categoria di Autoscuole, utile alla possibile valutazione di inserire gli
istruttori ed insegnanti di scuola guida fra le categorie a cui dare il vaccino in via prioritaria». La richiesta in una lettera inviata
al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli è¨ firmata da Andrea Onori, delegato regionale e per il Nord Est
dell’Unasca, unione nazionale autoscuole e studi di consulenza.
«Le Scuole Guida svolgono un servizio essenziale dove il personale è¨ rimasto sempre in prima linea, garantendo ai cittadini un
servizio pubblico di primaria importanza – sottolinea Andrea Onori-. Attività oggi in grande difficoltà ma di cruciale valore
sociale e per questo non sospesa anche nelle “zone rosse” (ad esclusione degli esami di guida patente B) come da ultimo Dpcm.
I nostri lavoratori sono sempre attenti e rispettosi dei protocolli predisposti dai Ministeri competenti necessari a prevenire il
contagio, ma costantemente esposti al rischio di contrarre il virus dal momento che restano per lunghi periodi a stretta vicinanza
con i discenti. Gli insegnanti ed istruttori sono a contatto con ragazzi alla stessa stregua del personale scolastico per i quali si è¨
provveduto alla vaccinazione. Inoltre alle lezioni di teoria in aula si aggiungono la formazione e l’aggiornamento dei conducenti
professionali oltre le lezioni pratiche di guida con l’istruttore e il candidato, presenti obbligatoriamente nello stesso abitacolo del
veicolo utilizzato per l’insegnamento. Le chiediamo quindi che anche il personale delle autoscuole marchigiane possa essere
inserito nelle liste di priorità vaccinali», conclude Onori.
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«Vaccini, istruttori di scuola guida tra le categorie prioritarie»
«Vaccini, istruttori di scuola guida
tra le categorie prioritarie»
RICHIESTA - Andrea Onori, vice segretario nazionale dell’Unione Autoscuole: «Gli insegnanti sono a contatto con i ragazzi
come il personale scolastico, per il quale si è¨ provveduto alla vaccinazione»
8 Marzo 2021 - Ore 12:04
- caricamento letture
«Chiediamo un incontro in rappresentanza della nostra categoria di Autoscuole, utile alla possibile valutazione di inserire gli
istruttori ed insegnanti di scuola guida fra le categorie a cui dare il vaccino in via prioritaria». La richiesta in una lettera inviata
al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli è¨ firmata da Andrea Onori, delegato regionale e per il Nord Est
dell’Unasca, unione nazionale autoscuole e studi di consulenza.
«Le Scuole Guida svolgono un servizio essenziale dove il personale è¨ rimasto sempre in prima linea, garantendo ai cittadini un
servizio pubblico di primaria importanza - sottolinea Andrea Onori-. Attività oggi in grande difficoltà ma di cruciale valore
sociale e per questo non sospesa anche nelle “zone rosse” (ad esclusione degli esami di guida patente B) come da ultimo Dpcm.
I nostri lavoratori sono sempre attenti e rispettosi dei protocolli predisposti dai Ministeri competenti necessari a prevenire il
contagio, ma costantemente esposti al rischio di contrarre il virus dal momento che restano per lunghi periodi a stretta vicinanza
con i discenti. Gli insegnanti ed istruttori sono a contatto con ragazzi alla stessa stregua del personale scolastico per i quali si è¨
provveduto alla vaccinazione. Inoltre alle lezioni di teoria in aula si aggiungono la formazione e l’aggiornamento dei conducenti
professionali oltre le lezioni pratiche di guida con l’istruttore e il candidato, presenti obbligatoriamente nello stesso abitacolo del
veicolo utilizzato per l’insegnamento. Le chiediamo quindi che anche il personale delle autoscuole marchigiane possa essere
inserito nelle liste di priorità vaccinali», conclude Onori.
Articoli correlati
Astrazeneca senza limiti di età : «Adesso va bene per tutti Domani 11mila dosi Pfizer»
Vaccini, la Regione vuole accelerare: «Coinvolgeremo anche le imprese»
Covid, domande e risposte sul vaccino: «Una sola dose per chi già l’ha avuto? Aiuterebbe ad accelerare il piano»
Vaccini anche a domicilio: «C’è¨ l’accordo con i medici di base» Prossimo step i luoghi di lavoro
Vaccini, l’assessore Saltamartini: «Moderna e Pfizer scarseggiano Si va verso l’accordo con i medici di base»
Vaccini alle forze dell’ordine, a Piediripa 200 al giorno (Foto)
Vaccini, l’allarme dei sindacati: «Nelle case di riposo si va troppo a rilento Serve un cambio di passo»
«Corsa al vaccino, no fughe in avanti: si rischia di far saltare il piano»
Vaccini, tocca agli insegnanti «Vediamo ogni mattina 150 studenti Per noi un passo fondamentale» (Foto)
Vaccini, problemi con i dati: Unimc procederà da sola Nelle Marche già 20mila prenotazioni
Corsa al vaccino tra insegnanti Dopo due ore si va già ad aprile «Caos prenotazioni per le universit?
Scuole e università , arriva il V-Day ma solo per under 55 Si allungano i tempi per gli over 80
«Seconda dose del vaccino, da compilare solo la scheda anamnestica»
«Saremmo pronti all’acquisto di vaccini assieme a Veneto e Friuli: così¬ immunità di gregge entro l’estate»
San Severino, vaccinati 81 anziani nella seconda giornata della campagna
Prenotazione vaccini per over 80, task force dei postini
Prenotazione vaccini over 80, assistenza gratis nelle parafarmacie
San Severino, vaccini al cine-teatro «Numeri eliminacode e transenne: così¬ tutto è¨ filato liscio»
Vaccinazioni, Miccini rinnova l’appello: «Date la possibilità alla Regioni di comprarli magari con il contributo di noi privati»
«Niente sedie per gli anziani in attesa», critiche sul V-Day di Camerino
Civitanova, il V-Day parte a rilento La felicità del primo vaccinato: «In questi mesi ero preoccupatissimo»
Il V-Day degli over 80 (Foto/Video) «Ora potremo rivedere gli amici e tornare a giocare a bocce»
Al via la vaccinazione di massa, Saltamartini fa il punto: «Prenotati quasi 80mila anziani»
Zona gialla, i dubbi di Acquaroli: «Indice sotto a 1 ma decide Roma» (Video)
Vaccini, Catena lancia l’allarme «Andamento preoccupante»
Vaccinazioni agli over 80: oltre 3.300 a Civitanova
Vaccino per gli over 80, il Comune attiva sportello d’aiuto
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Cronache Maceratesi.it

08 Marzo 2021

«Vaccini, istruttori di scuola guida tra le categorie prioritarie»
Corsa alle prenotazioni del vaccino «Sito e numero verde in tilt»
Al via la prenotazione per il vaccino Gli over 80 a Macerata sono 4mila «Decise le categorie per la fase 2»
Vaccini agli ospiti delle Rsa, le direttive del Tribunale per il consenso
Chiusa da un anno per Covid, agenzia di viaggio si reinventa: «Prenotiamo il vaccino per gli anziani»
«Dal centrodestra toni trionfalistici ma siamo ultimi per vaccini over 80»
Vaccini agli over 80, al via il 20 febbraio: «Oltre 122mila le persone interessate Contiamo di terminare in 19 giorni»
Vaccini AstraZeneca nelle Marche, arrivate le prime 6.300 dosi
«Vaccini, le Marche una regione reattiva Immunità di gregge non prima del 2022»
Vaccini, tocca agli over 80 Prenotazioni con Poste Italiane
I primi 100 giorni di Acquaroli, in attesa che inizi a governare
In arrivo 70mila dosi di vaccino, Saltamartini chiede bonus per il personale e l’acquisto di terapie monoclonali
Vaccini, dietrofront sul rinvio La nuova fornitura arriva in extremis
Sospese le somministrazioni di vaccino per decine di operatori dell’Av3
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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08 Marzo 2021

Il vice segretario nazionale dell'Unione Autoscuole, Andrea Onori scrive ad
Acquaroli: "Istruttori e insegnanti di scuola guida tra le categorie prioritarie"
VACCINI - Andrea Onori: "Gli insegnanti ed istruttori di scuola guida sono a contatto con ragazzi alla stessa stregua del
personale scolastico per i quali si è provveduto alla vaccinazione"
8 Marzo 2021 - Ore 09:32
...
"Le scrivo in qualità di Delegato Unasca per la Regione Marche ed il Nord est, alla rappresentanza delle Autoscuole associate.
Facciamo seguito alla notizia prodotta nei canali ufficiali della Regione Marche con la quale la Spettabile Giunta regionale che
Lei presiede, intende estendere, su base volontaria, la possibilità di partecipare al processo di vaccinazione anche al mondo delle
imprese e del lavoro. Per tale finalità Le chiedo un incontro in rappresentanza della nostra categoria di Autoscuole, utile alla
possibile valutazione di inserire gli istruttori ed insegnanti di scuola guida fra le categorie a cui dare il vaccino in via prioritaria".
Inizia cosi la lettera inviata al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e firmata dal delegato regionale e per il
Nord Est dell'Unasca Andrea Onori, l'unione nazionale autoscuole e studi di consulenza.
"Le Scuole Guida - scrive Andrea Onori - svolgono un servizio essenziale dove il personale è rimasto sempre in prima linea,
garantendo ai cittadini un servizio pubblico di primaria
importanza. Attività oggi in grande difficoltà ma di cruciale valore sociale e per questo non sospesa anche nelle "zone rosse" (ad
esclusione degli esami di guida patente B) come da ultimo DPCM del 02 marzo 2021 Art. 25 (Corsi di formazione) commi 3, 5,
Art. 40 (Misure relative agli spostamenti in zona rossa) comma 2. I nostri lavoratori sono sempre attenti e rispettosi dei
protocolli predisposti dai Ministeri competenti necessari a prevenire il contagio, ma costantemente esposti al rischio di contrarre
il virus dal momento che restano per lunghi periodi a stretta vicinanza con i discenti. Gli insegnanti ed istruttori sono a contatto
con ragazzi alla stessa stregua del personale scolastico per i quali si è provveduto alla vaccinazione. Inoltre alle lezioni di teoria
in aula si aggiungono la formazione e l'aggiornamento dei conducenti professionali oltre le lezioni pratiche di guida con
l'istruttore e il candidato, presenti obbligatoriamente nello stesso abitacolo del veicolo utilizzato per l'insegnamento. Le
chiediamo quindi che anche il personale delle autoscuole marchigiane possa essere inserito nelle liste di priorità vaccinali.
Rimanendo a disposizione per un prezioso confronto e lieti di contribuire alla salvaguardia della salute pubblica, al
funzionamento del sistema economico e sociale del nostro territorio Le porgiamo i migliori auguri di buon lavoro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Banche tutte le news
L'insurtech Sermetra lancia
la piattaforma per la nuova
distribuzione assicurativa Il
31 marzo entrerà in vigore
il regolamento Ivass con
obblighi più stringenti per
gli intermediari e la società
guidata da Girola propone
un supporto tecnologico per
semplificare i rapporti con i
clienti. Il team si rafforza
con Toscani (ex Chubb) di
Mauro Romano 08/03/2021
13:00 tempo di lettura
L'insurtech Sermetra lancia
la piattaforma per la nuova
distribuzione assicurativa
Denis Girola Per gli
intermediari assicurativi che
dal prossimo 31 marzo
dovranno adeguarsi alla
disciplina Ivass relativa alla
direttiva europea IDD
(Insurance Distribution
Directive), Sermetra
Assistance ha sviluppato
una soluzione insurtech che
consente di gestire secondo
le nuove regole il rapporto
con i clienti con una
piattaforma informativa. Il
n u o v o
q u a d r o
regolamentare introduce
obblighi più stringenti per la
distribuzione assicurativa,
chiamata non solo a
verificare l'adeguatezza dei
contratti offerti ma anche
ad
effettuare
il
collocamento dei prodotti
nel rispetto dello specifico

target market (il mercato di
riferimento) individuato
dalla compagnia. Si
aggiungono inoltre oneri in
materia di informative
precontrattuali. "La nuova
regolamentazione europea
IDD rivoluziona il modo di
proporre e vendere i
prodotti assicurativi. Per le
compagnie
e
gli
intermediari diventa
indispensabile accelerare la
transizione digitale.
Raccogliere dati, analizzarli,
valutare bisogni e profili di
ogni cliente richiede
inevitabilmente un ricorso
crescente alla tecnologia,
così come la creazione di
prodotti, le procedure per
proporli e sottoscriverli, la
gestione di flussi informativi
sempre maggiori, e molto
altro. Offriremo piattaforme
e strumenti insurtech
personalizzabili e integrabili
per rispondere a ogni
esigenza
legata
all'evoluzione della
distribuzione assicurativa",
h a
d i c h i a r a t o
l'amministratore delegato di
Sermetra Assistance, Denis
Girola.
Sermetra
Assistance, la società del
Gruppo Sermetra Holding
l e a d e r
n e l l e
soluzioni insurtech per la
distribuzione assicurativa,
ha sviluppato in particolare
la piattaforma per l'Idd

a t t r a v e r s o
l a
controllata Wichee. Con il
2021 è stata anche
pienamente integrata nel
gestionale LisaWeb la
p i a t t a f o r m a
pagamenti LisaPay, che
consente di far pagare le
polizze in presenza tramite
POS multicanale oppure da
remoto, tramite Virtual
POS. I pagamenti ricevuti
attivano una serie di
a u t o m a t i s m i
d i
riconciliazione contabile che
semplificano notevolmente
le attività di controllo delle
s c a d e n z e .
Attraverso LisaPay l'assicur
ato può pagare le proprie
scadenze anche a distanza
con smartphone, tablet o Pc
semplicemente cliccando su
un link. Si tratta di un
servizio all'avanguardia che
l'intermediario può offrire ai
clienti,
ricevendo
direttamente i pagamenti
sul proprio conto separato.
Con
la
crescita
dell'insurtech e delle
soluzioni
per
gli
intermediari Sermetra
Assistance ha anche
rafforzato la struttura
manageriale: da Chubb,
uno tra i maggiori gruppi
assicurativi quotati a livello
globale, è arrivato Antonio
Toscani come nuovo Head
of Sales and Business
Development. "In Sermetra
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Assistance", ha dichiarato
Girola, "Toscani porta tutta
la sua esperienza e
conoscenza del mercato
assicurativo italiano. Con il
suo ingresso nel team
p u n t i a m o
a d
accelerare sulla strada
dei nostri obiettivi, lo
sviluppo delle partnership in
essere e l'aumento del
numero di intermediari".
In Chubb Europe Toscani
era responsabile dello
sviluppo e della crescita di
nuovi canali distributivi,
dagli
agenti
agli
aggregatori/wholesalers,
dalle partnership alle
b a n c he. In p re ce de nza,
aveva lavorato a lungo nel
settore commerciale
distributivo di Ace Europe
(poi
protagonista
dell'acquisizione e della
fusione con Chubb), in
particolare nel cosiddetto
middle market, il mercato
assicurativo delle piccole e
m e d i e
i m p r e s e .
(riproduzione riservata)
Altre news della sezione
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UNASCA in tv

CANALE EUROPA Tele Auto

Canale Europa / Tele Auto, intervista al Segretario nazionale Autoscuole UNASCA Emilio Patella su
situazione tempistiche del conseguimento delle patenti in Italia e collaborazione tra autoscuole e
costruttori automobilistici per la guida di veicoli ibridi ed elettrici.
https://www.canaleeuropa.tv/it/tele-auto/guidare-le-auto-elettriche-quale-patente.html

