Spettabile Impresa Associata,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 10 settembre 2021 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale”.
Il nuovo decreto estende l’obbligo di possedere e esibire il green pass per chiunque acceda a
strutture scolastiche, educative e formative.
Inoltre introduce l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, anche esterni, che operano all’interno di
strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.
Tali estensioni impattano anche sul mondo delle imprese in quanto tali obblighi valgono anche
per tutti i soggetti esterni che a qualsiasi titolo accedono alle suddette strutture (ad esempio
imprese di pulizia, installatori, attività di mensa, ecc...).
In particolare:
•

ambito scolastico, educativo, formativo e delle Università: le nuove norme disciplinano
da subito l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e di formazione,
compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), i servizi educativi per l’infanzia,
i sistemi regionali di istruzione (IeFP) e Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS), gli
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le Università. La disposizione non si applica ai bambini, agli
alunni e agli studenti.
Il controllo sui Green pass è demandato ai dirigenti scolastici e ai responsabili di tutte le
istituzioni; nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi
datori di lavoro.

•

strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice: dal 10 ottobre 2021
viene esteso l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani.
Anche in questo caso i responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti che
svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni, sono tenuti ad assicurare il
rispetto dell’obbligo. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite
con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Gli obblighi sopra descritti non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.
Cordialità
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(Enrico Eva)

