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Speciale CNA Benessere e Sanità/SNO
Attività di servizio alla persona
chiuse fino al 28 marzo 2021

Per evitare incomprensioni legate alle diverse scadenze dei decreti e delle ordinanze
attualmente in vigore, ricordiamo che tutte le attività di servizio alla persona
rimangono chiuse almeno sino al 28 marzo 2021, in seguito all’ordinanza del
Ministro della Salute emessa lo scorso 13 marzo e che ha decretato la zona rossa per
la nostra regione per 15 giorni.
Qualora la curva dei contagi lo permettesse (ipotesi al momento improbabile), la
nostra regione potrebbe ritornare in arancione (e quindi le attività potrebbero
riaprire) non prima di lunedì 29 marzo. Sarà nostra cura darvi comunicazione
immediate al riguardo.
Ricordiamo anche che il Decreto Draghi prevede comunque la zona rossa
nazionale nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.
Rimaniamo a disposizione come di consueto per tutte le informazioni del caso.
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, segui la pagina Facebook CNA

Benessere Modena, quella di CNA Modena e la pagina Instagram CNA Modena.

Dalla cura al prendersi cura
L’Associazione Angela Serra per la
Ricerca sul Cancro e CNA Benessere e
Sanità organizzano un incontro per
lunedì 12 aprile alle ore 18.30 diretto a
chi intraprende un percorso di cure
oncologiche:
esperti
del
settore
offriranno
gratuitamente
consigli
pratici e utili.

Medical devices MDR 2017/745 laboratori
odontotecnici: tra aggiornamento dei documenti e
nuovi processi organizzativi
SAVE THE DATE
È in arrivo il 19 aprile dalle ore 12, il
webinar dedicato agli odontotecnici.
Prossimamente
le
comunicazioni
ufficiali.

La lotta di CNA all'abusivismo

Come è noto, con lo scattare della zona rossa, i servizi alla persona sono stati costretti
a sospendere le loro attività. “Di fatto – commenta Luana Franzoni – si tratta di una
occasione purtroppo favorevole per il lavoro nero e l’abusivismo, un mercato che
va contrastato non solo per motivi di carattere economico, ma anche sanitario”.
Per questo motivo l'Unione Benessere di CNA Modena si è subito attivata per cercare
di contrastare il diffondersi del lavoro in nero. È anche in corso una serie di
iniziative con i sindaci di diversi Comuni per la lotta all'abusivismo (la prossima il 22
marzo a Sassuolo).
Di seguito, i cartelli creati e la rassegna stampa della nostra attività:
Cartello "Per essere belli fuori occorre essere puliti dentro: non alimentare il
lavoro in nero!"
Cartello "L'abusivismo fa male ai tuoi capelli e a tutti noi. No al lavoro nero!"
Articolo "Parrucchieri ed estetiste, le chiusure alimentano lavoro nero ed
abusivismo" - QN 10 marzo 2021
Articolo "Centri estetici, video anti-abusivi «Inaccettabile lavorare a domicilio»"
QN 11 marzo 2021
Articolo "«Basta abusivi che lavorano a casa» Parrucchieri e estetisti
protestano in piazza" Gazzetta di Modena 18 marzo 2021
Articolo "Parrucchieri ed estetisti abusivi, ora basta" Resto del Carlino 18 marzo
2021
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