
Il capodelloStatoharicordatoche«la pandemianonèancoraalle

nostrespalle.Il virusèmutatoesistarivelandoancorapiù
contagioso.Soltantograzieaivaccinisiamoingradodi contenerlo»

LE PROTESTENONFERMANO I PROVVEDIMENTI

ISTRUZIONI PERL’USO
Greenpass,tutti i nodial pettine

perchidovràrichiederloagliutenti
di FABRIZIA SERNIA

M
entre il nodo Greenpass
nei trasportienella scuola
è previstooggi sul tavolo

del Consigliodei Ministri,sonotanti
gli interrogativi ei dubbidi ordine
praticoperle attività chedal 6 ago-
sto dovrannoapplicarela norma.
Ad esempio: un ristoratoree i suoi
dipendentidevono avere il Green
pass,chesarà obbligatorio per gli
utentiall’internodel suolocale?I la-
voratori delleattivitàpercui è previ-
sto l’obbligo di esibizione delGreen
pass dovranno vaccinarsi? Con
“Grenpass.Istruzioniper l’uso.Dal-
la norma,alle criticità,agli accorgi-
menti operativi”, laFondazioneStu-
di Consulenti del Lavoro hamessoa
punto un vero e proprio vademe-
cum, persciogliere i dubbi e offrire
una“ cassettadegliattrezzi” peraf-

frontarli. “La pandemia- osserva il
PresidentedellaFondazioneConsu-
lenti del Lavoro, RosarioDe Luca -
non può che essereaffrontatacon
unasituazionedi immunità genera-
lizzata. Più articolatoediversificato
èinvece ildibattito sucomearrivare
a questaimmunità, che vede l’ado -

zione del Greenpassal centrodella
discussionepolitica, dove convivo-
no egoismi e contraddizioni”. “ Con-
traddizioni che vengonoal pettine,
spiegaDe Luca, fra le imprecisioni
“che associanoil greenpassall’ob -
bligo vaccinale, mentre è notorio
che perottenerlobastaavereanche
soloun tamponenegativoo essere

guariti entro sei mesi dal Covid” e
“ situazionidiscutibili”, come quella
che si realizzerànei ristoranti e nei
pubblici esercizi. “Alla portadi in-

gresso – dice DeLuca - saràcontrol-
lato possessoeveridicitàdella “carta
verde”, masolo peri clienti chevor-
ranno entrare. In parallelo, dalla
stessaportatitolari, dipendenti,for-
nitori ecollaboratori del ristorante
nonsarannocontrollati,nèpossono
esserlo,creandocosì le condizioni
per la convivenza promiscuaall’in -
terno dello stessolocale, fra poten-
ziali contagiati e potenziali conta-
giandi .“ Anche acausadiunacerta
equivocità del testo - precisa Pa-
squale Staropoli, Responsabile
Scuola Alta Formazione dellaFon-
dazione - con il Greenpasssi ripro-

pone il temadella obbligatorietàdel
vaccino e dellaopportunitàdella sua

imposizione peri luoghi di lavoro”.
Specieperalcuni.Il pareredi De Lu-
ca e Staropoli è chiaro. “ La previsio-
ne diuna certificazione peraccedere
a determinatiservizi,ottenibile an-
che attraverso la vaccinazione, è
una fattispecie che si distingue
dall’imposizione dell’obbligo vacci-
nale. Premessociò, nulla ostaalla
previsione di quest’ultimo e della
opportunità,anzi,che possaessere
disposto perdeterminatiambiti lad-
dove il rischiodi diffusionedel con-
tagio èpiùalto, adesempioperil set-
tore dell’istruzione, come già avve-
nuto per quello sanitario”. Per De
Luca, nuoce infine alla ripresaeco-
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nomica del turismoitaliano l’assen -
za di una regolamentazionecomu-
nitaria unica e univocasulla sicu-
rezza sanitaria e sulla libera circola-
zione .

Ai dipendenti non può essere
chiesto né vaccino, né greenpass

Non c’è obbligo di vaccinoper i la-

voratori delle attività per cui è previ-
sto il Greenpass. Attualmente,con
l’eccezione del settore sanitario, non

sonoprevisti obblighi di vaccinazio-
ne diffusa per le altrecategorie di la-
voratori . Il datore di lavoro non
può acquisire, neanche con il con-
senso del dipendente o tramite il me-

dico competente, i nominativi del
personale vaccinato o la copia delle

certificazioni vaccinali e quindi del
Greenpass .E’ tenutotuttavia ad as-
sicurare che i dipendenti non siano
adibiti alla mansionelavorativa spe-

cifica senza il prescritto giudizio di
idoneità . Nell' affidare i compiti ai

lavoratori deve essere tenuto conto
delle capacità e delle condizioni de-

gli stessi in rapporto alla loro salute

e sicurezza , certificate dal medico
competente. Quanto alla verifica

verso gli utenti delle certificazioni
verdi Covid-19,potrà farla soltanto il
personalenominato dal datore di la-
voro, attraverso la lettura del QR- co-

de con l’app VerificaC19 ,che potrà
esserescaricata suun dispositivo de-

dicato all’ingresso del locale, anche
privodi connessioneinternet. Non è

previsto alcun trattamentodei dati
ai fini della privacy.

Sorprende il mancato obbligo di

vaccino per i lavoratori delle attività

per cui è previsto il Green pass

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 7

SURFACE : 48 %

JOURNALISTE : Di Fabrizia Sernia

29 juillet 2021 - Edition L'Altravoce dei ventenni



Le proteste non fermano il Green Pass
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