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

   

 CNA Modena Notizie  

   

 Introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50  

  

 Dopo il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, il Governo ha approvato il decreto
che determina l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50. 
 
Il decreto prevede che a partire dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 (titolari,
amministratori, dipendenti, collaboratori) dovranno essere in possesso del Super
Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. 
 
Inoltre, dal 20 gennaio e fino al 15 giugno 2022, il Green Pass base (tampone,
vaccinazione o guarigione) sarà richiesto per accedere a tutte le attività non
essenziali: servizi alla persona (estetisti, parrucchieri, tatuatori, ecc.), uffici pubblici,
banche, uffici postali, attività commerciali. Le persone con più di 50 anni dovranno
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invece essere in possesso del Super Green Pass (vaccinazione o guarigione). In un
secondo decreto che aspettiamo a giorni saranno definite le attività commerciali
essenziali per cui non sarà richiesto il possesso del Green Pass per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 
 
Una circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando,
richiede il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista
dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile, sia per la Pubblica
Amministrazione che per il lavoro privato. Cliccare qui per leggere la circolare. 
 
Leggi le schede riassuntive del decreto cliccando qui.
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