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DUE GIORNI DI RIUNIONI A ROMA PER LA COMMISSIONE 
RINNOVO ANA 
  

La Commissione SNA per il 
rinnovo dell’ANA si è riunita a 
ROMA la scorsa settimana per 
preparare l’incontro con l’ANIA al 
tavolo di trattativa per il rinnovo 
dell’Accordo Nazionale Agenti. 

 
La riunione ha consentito di approfondire alcuni aspetti utili a 
tentare di raggiungere con le imprese un compromesso di massima 
su alcuni fondamentali punti della trattativa, ad oggi rimasti in 
sospeso. 
 
La Commissione, alla quale ha partecipato anche il Presidente 
Nazionale Claudio Demozzi, è composta da Sergio Sterbini 
(vicepresidente nazionale, Responsabile), Dario Piana (presidente 
Comitato GAA, sez. prov. Modena), Salvatore Palma 
(vicepresidente Comitato GAA, sez. prov. Asti), Andrea Rossi (Sez. 
prov. Milano), Vincenzo Edoardo Ancona (Sez. prov. Venezia), 
Silvano Rinaldi (Sez. prov. Bologna, Coordinatore Regionale Emilia 
Romagna), Cristiano Maria Boccitto (sez. prov. Roma), Domenico 
Fumagalli (consulente), Gianluigi Malandrino (consulente). 
  
  

___________________ 



NUOVI SERVIZI EBISEP: IN ARRIVO IN AGENZIA I 
TAMPONI RAPIDI PER IL COVID 
  

L’Ente bilaterale contrattuale 
Ebisep ha annunciato una nuova 
importante iniziativa: l’invio alle 
agenzie e ai dipendenti di un KIT 
di tamponi rapidi per 
l’autodiagnosi del COVID-19. 

 
A ciascuna agenzia in regola con 
il versamento dei contributi 

(EB04) sarà inviato un Kit contenente 15 tamponi "Rapid SARS-
CoV2 Antigen Test Card" e a ciascun dipendente un Kit contenente 
4 tamponi dello stesso tipo, per l’utilizzo familiare. 
 
Sul sito Ebisep è disponibile un video tutorial sull’utilizzo dei 
tamponi, nonché il link a un breve questionario utile a sondare la 
soddisfazione dei destinatari dell’iniziativa (qui). 
  
Ebisep raccomanda, per qualsiasi necessità di informazione, di 
rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 Segreteria del coordinamento logistico - Barbara Pollini - tel 
0461 824326 

 Email progetto.ebisep@comedical.biz  

Al primo invio delle mascherine, lo scorso anno, nel periodo in cui 
non se ne reperivano sul mercato e al successivo invio dei presidi 
sanitari per la disinfezione, unitamente ad una nuova dotazione di 
mascherine omologate, si aggiunge dunque questo nuovo servizio, 
che rafforza il supporto dell’EBISEP ai propri iscritti in occasione 
dell’emergenza sanitaria. 
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