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a cura di Giorgia Nardelli, Maria Picone e Chiara Sessa - disegni di Cinzia Zenocchini

Fai valere i tuoi diritti con il nostro aiuto:
scrivi a dallatuaparte@mondadori.it

Con l’invio del tuo contributo dichiari di accettare le condizioni del servizio consultabili a pag. 136

ECCO LE REGOLE 
PER LE VISITE NELLE RSA 

A N Z I A N I

Mio padre, anziano, è stato ricoverato in ospedale a causa del coronavirus. Ora 
che è uscito dalla terapia intensiva, lo hanno trasferito in una Rsa per lungo-
degenti. Lui vorrebbe rivedere me e i miei fratelli, ma nonostante le ripetute 
richieste le visite sono ancora vietate. Eppure i degenti sono tutti vaccinati... 
Lucia Vannini, Empoli (Fi)

Sollevi un argomento delicato, cara Lucia. Dopo mesi di distanza forzata, sono tanti 
gli italiani che chiedono di poter rivedere i propri cari, ospiti nelle case di riposo. 
«L’ordinanza del ministero della Salute dell’8 maggio (la trovi qui: bit.ly/2SWeiqv 
ndr) ha stabilito che le Rsa devono assicurare le visite in sicurezza» dice Dario 
Francolino, presidente del comitato di familiari dei pazienti Orsan-Open Rsa Now 
(facebook.com/comitatorsaorsan). «Ma il 90% delle strutture non rispetta la nor-
ma e impedisce i contatti con i familiari, in attesa di circolari attuative di Regioni e 
Asl». Le regole del ministero, però, prevedono il via libera alle visite per chi possiede 
questi requisiti: essere stato vaccinato (ciclo completo) entro i sei mesi precedenti, 
essere guarito dal Covid (entro 6 mesi dalla fine dell’isolamento) o avere fatto un 
tampone molecolare o test rapido negativo non più di 48 ore prima. La maggior 
parte delle Regioni sta predisponendo in queste settimane le circolari attuative per 
applicare l’ordinanza. La Toscana, Regione in cui vivi tu, cara Lucia, l’ha già fatto 
(la trovi qui bit.ly/3owZJ8I). Tra pochi giorni potrai quindi far visita a tuo padre. 
Da sapere Le Rsa devono garantire collegamenti regolari tra gli ospiti e i loro 
familiari. Se l’anziano non è in grado di usare il telefono, si può chiedere una 
videochiamata con l’aiuto di un operatore. La struttura non dà informazioni? 
Va inviata una comunicazione scritta alla direzione sanitaria. Per info: corona-
virus@cittadinanzattiva.it

MONITORA 
I CONTRIBUTI 

INPS

P E N S I O N E

Sto per lasciare il posto di 
colf: la pensione si avvici-
na e per stare tranquilla ho 
chiesto al mio datore di lavo-
ro una copia del versamento 
dei contributi. Non mi ha 
dato ancora nulla. Come de-
vo muovermi?  
Paola, Ferrara

Se il datore di lavoro non ti 
consegna i documenti, cara 
Paola, puoi verificare tu stes-
sa lo stato dei contributi. Ba-
sta rivolgersi a una sede Inps 
o controllare sul sito inps.it. 
Tieni conto che per i lavora-
tori domestici come te è sta-
to da poco messo a punto un 
estratto contributivo detta-
gliato, che contiene l’elenco 
dei versamenti divisi per pe-
riodo. Un consiglio per tutti: 
conviene monitorare la pro-
pria posizione contributiva 
periodicamente in modo da 
evitare brutte sorprese. I ver-
samenti, infatti, si prescrivo-
no in 5 anni: scaduto questo 
periodo, non è più possibile 
chiedere al datore di lavoro di 
pagare quanto dovuto, a meno 
che non si presenti formale 
denuncia all’Inps. In questo 
caso il termine della prescri-
zione si allunga a 10 anni. 
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Con la fine dello stato di emergenza, il 31 luglio, decadranno le norme che hanno 
permesso a milioni di dipendenti privati lo smart working. Per la Pubblica ammi-
nistrazione, invece, il decreto di fine aprile ha già cancellato l’obbligo di tenere da 
remoto almeno il 50% degli impiegati. E molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi 
mesi. «L’esperienza non sarà abbandonata» assicura Pasquale Staropoli, della Fon-
dazione studi consulenti del lavoro. «Anzi, si sta pensando a una formula per incen-
tivare il proseguimento dello smart working, in forma diversa». Ecco cosa cambia.

Se lavori nel privato Dal 1° agosto si torna alle attività in presenza. Se si vuole ri-
manere lavoratori agili ci si deve attenere alle regole stabilite nella legge 81 del 2017. 
«Serve un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente» spiega Staropoli. La 
modalità agile ha regole precise. Per esempio, mentre in questo anno molti hanno 
lavorato con il portatile personale, ora la strumentazione tecnologica dovrà essere 
fornita dal datore di lavoro. «La norma è però abbastanza elastica e fatte salve le re-
gole basilari che tutelano la salute del lavoratore, come il diritto alla disconnessione, 
sugli altri aspetti si può trovare un compromesso. Si può stabilire, per esempio, che il 
dipendente continui a usare i suoi dispositivi, in cambio di una piccola indennità».  

Se vieni richiamato prima del 31 luglio Formalmente l’emergenza sanitaria non è 
finita, ma con i contagi in calo qualcuno potrebbe richiamare in sede i dipendenti 
prima: è lecito? «Sì. Anche nella fase più dura della pandemia, lo smart working 
non è mai stato un diritto» chiarisce l’esperto. «Le sole eccezioni riguardano per-
sone immunodepresse, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita, e genitori 
con figli sotto i 14 anni in quarantena».

Se lavori nel pubblico Il ministero della Funzione pubblica ha chiarito che gli 
uffici potranno ricorrere al lavoro agile “a condizione che si assicuri la regolarità, 
la continuità e l’efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese”. Ma il regime di 
regole provvisorie resterà in vigore fino al rinnovo dei contratti o comunque fino 
a fine anno. «La situazione è per certi versi molto simile a quella dei privati: tutto 
dipende dall’organizzazione interna degli uffici».

COSÌ CAMBIERÀ 
IL LAVORO DA CASA

D I P E N D E N T I LE NOVITÀ 
SUL BONUS VACANZE

L’anno scorso circa 1 milione e 
mezzo di famiglie ha richiesto 
il bonus vacanze, ma meno di 
un terzo l’ha utilizzato. La 
buona notizia è che c’è 
tempo fino al 31 dicembre per 
spendere il voucher e il 
decreto Sostegni bis ha 
allargato le possibilità. 
Vediamo le cose da sapere.

Dove puoi usarlo
Fino a ieri il bonus poteva 
essere usato per avere 
uno sconto immediato sul 
conto di alberghi, agriturismi 
e b&b che aderiscono 
all’iniziativa. D’ora in avanti 
si potrà usare anche 
nelle agenzie di viaggio 
e con i tour operator.

Occhio alle regole
Non cambiano le modalità: 
il buono può essere utilizzato 
da un solo componente 
della famiglia, in un’unica 
soluzione e presso una sola 
struttura turistica. Non può 
insomma essere spezzettato 
tra i vari familiari per
pagare vacanze separate.

Quanto risparmi 
Per usufruire del bonus, che è 
già scaricato sulla app IO, 
basta presentare un Qr code 
al momento del pagamento: 
si ha così diritto a uno sconto 
dell’80%, per un massimo 
di 150 euro (se si tratta di una 
sola persona), 300 euro 
(per le coppie) o 500 euro 
(per i nuclei familiari). L’altro 
20% potrà essere portato in 
detrazione nella 
dichiarazione dei redditi.
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