
 

 
Servizio per le imprese associate 

 

Confcommercio Milano e PAT (Pio Albergo Trivulzio) 
Accordo operativo sui vaccini aziendali anti-Covid 

 

Due modalità: vaccinazione presso il Centro Vaccinale del Pio Albergo Trivulzio (hub 
di profilo regionale) o direttamente nella sede dell’impresa 

 

L’attesa generale è per l’arrivo di maggiori dosi in Lombardia così da consentire l’attuazione del 
Protocollo regionale per le vaccinazioni aziendali, ma intanto – prima organizzazione sul territorio - 
Confcommercio Milano è pronta per dare alle imprese associate la possibilità di effettuare i vaccini 
anti-Covid grazie all’accordo operativo firmato con il PAT, Pio Albergo Trivulzio (struttura hub di 
profilo regionale).  
Due le modalità previste con la convenzione-quadro fra Confcommercio Milano e PAT:  

1) la vaccinazione presso la sede del Centro Vaccinale del Pio Albergo Trivulzio (via Bezzi 10) 
usufruendo dei due ambulatori vaccinali anti-Covid già attivi (un totale di 120 box per 
quattro linee vaccinali operanti in contemporanea); 

2) la vaccinazione direttamente presso la sede dell’impresa associata a Confcommercio Milano 
(effettuata da un team specifico PAT).    

Sia per la vaccinazione presso il Centro vaccinale PAT sia per la vaccinazione direttamente in azienda 
la richiesta di adesione da parte dell’impresa alla convenzione tra Confcommercio Milano e PAT 
avverrà registrandosi su una sezione dedicata del sito di Confcommercio Milano: 
www.confcommerciomilano.it. 
“Ringraziamo innanzitutto il Pio Albergo Trivulzio per la grande competenza e disponibilità. La 
convenzione è un importante valore aggiunto per i nostri associati in questo momento di ripartenza 
– spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – e risponde pienamente, 
nella doppia modalità operativa, alle esigenze di tutte le imprese: da quelle più grandi e strutturate 
fino al singolo operatore. Con tariffe contenute ai fini di non aggravare ulteriormente i costi delle 
nostre imprese associate. Auspichiamo ora che arrivi quanto prima la decisione delle autorità 
competenti di far partire la vaccinazione aziendale per mettere al più presto in completa sicurezza il 
mondo del lavoro”.  

 

“È una grande soddisfazione che il PAT sia partner privilegiato di Confcommercio Milano nel 
garantire ai propri associati una campagna vaccinale dedicata – dichiara la Direzione del PAT. È il 
riconoscimento della professionalità, generosa e senza clamori, che le donne e gli uomini del Trivulzio 
dedicano al bene comune e alla salute pubblica: da sempre e sempre accanto alle fragilità; oggi 
anche accanto alla Milano che vuole ripartire”.  
 
Milano, 18 maggio 2021 
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