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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Coronavirus  

   

 Importanti novità sul controllo Green Pass  

  

 

Il confronto tra Governo e Associazioni datoriali, tra cui CNA, ha consentito di
ottenere importanti risultati che potrebbero semplificare il controllo dei Green
Pass. Innanzitutto, dovrebbe essere introdotta la facoltà dell’impresa di richiedere,
per ragioni organizzative, ai dipendenti il possesso del green pass. Il possibile
preavviso sarebbe di 48 ore. L’assenza ingiustificata scatterebbe in questo caso
all’atto della comunicazione per i giorni in qui questa è annunciata.

Non solo: è già in corso di elaborazione un decreto che eviterà alle aziende il
controllo all’ingresso del green pass. Tramite un'app specifica, all’azienda basterà
digitare il codice fiscale del dipendente per sapere se questi è in possesso del
certificato verde. Ovviamente non sarà possibile, per ragioni legate alla privacy,
conoscere la scadenza del Green Pass, ma il sistema consentirebbe il controllo
anticipato e quindi di evitare code ed eventuali tensioni al momento dell’ingresso in
azienda, in particolare in quelle più strutturate.
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La norma dovrebbe essere ufficializzata con un decreto atteso per lunedì 11
ottobre, ma non sappiamo se il sistema sarà pronto già per venerdì 15 ottobre,
quando scatterà l’obbligo del Green Pass. Il consiglio è quindi quello di attrezzarsi
inizialmente per il controllo tramite la app VerificaC19.
Si tratta di prime informazioni di natura giornalistica. Sarà nostra cura inviarvi ulteriori
dettagli non appena disponibili.

  
   

   

 
Tampone Molecolare,
durata estesa a 72 ore

 
Dal 10 ottobre obbligo

vaccinale nelle RSA
 

 

La Camera di Commercio di Modena
ha varato un bando che prevede
l’assegnazione di contributi a fondo
perduto (vRicordiamo che la durata
del tampone molecolare è stata
estesa a 72 ore.
A questo proposito che sottolineiamo
che la convenzione con Emmedielle
si riferisce al tampone antigenico
(definito “veloce” la cui durata, invece, è
confermata a 48 ore). La convenzione
prevede l’effettuazione del test al
costo di 20 euro se fatturato
all’impresa, e 25 euro se fatturato al
privato.
Per l’ottenimento del green pass è
necessario sottoporsi al test al più tardi
entro le 18 del giorno prima.

Per la necessaria prenotazione
telefonare ai numeri 059/537663 o
059/5331864.

 

Scatterà il 10 ottobre l’obbligo
vaccinale (quindi non solo del green
pass). La normativa valida in ambito
RSA e similari sarà operativa a
decorrere dal 10 ottobre e fino alla
cessazione dello stato di emergenza (il
termine è attualmente al 31 dicembre),
e prevede l’applicazione dell’obbligo
vaccinale presso le strutture
residenziali, socioassistenziali e
sociosanitarie. Dette disposizioni
normative trovano applicazione verso
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa nelle
strutture residenziali, socioassistenziali,
sociosanitarie e hospice (RSA, strutture
per anziani, e via dicendo).
Attenzione: sono tenuti a garantire il
rispetto dell’obbligo vaccinale i
responsabili delle strutture e i datori di
lavori dei soggetti che, a qualsiasi titolo,
svolgono prestazione di lavoro in virtù
di contratti esterni.

 

   
  

 Cultura e sport: aumenta la capienza  
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Sta per essere emanato il decreto che riporta, in zona bianca, al 100% la presenza di
pubblico a cinema e a teatro, nelle sale concerti e luoghi di cultura al chiuso,
ovviamente sempre con mascherina e Green Pass alla mano.
Addio al distanziamento anche nei musei e alle mostre dove già la capienza era
stata portata al completo.

Anche le discoteche potranno riaprire, con una capienza al chiuso del 50%
(sempre con Green Passe e mascherina) mentre all’aperto la capienza arriverà al
75%.

Sale al 60% la capienza al chiuso nei palazzetti dello sport.

 

   
   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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