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Vaccinazioni anti COVID-19 e green pass.
Qual'è la posizione della Fiom, come devono comportarsi le RSU.
Domande e risposte

D. La Fiom-Cgil è favorevole alla vaccinazione anti-COVID-19?
R. Come abbiamo scritto nel volantino della campagna informativa della Fiom di Milano,
da sempre la Fiom-Cgil si batte e agisce per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attualmente la somministrazione dei vaccini è la migliore strategia, insieme alle regole di
igiene e di comportamento, per salvare la vita alle persone, contenere il coronavirus e
ridurre il numero di decorsi gravi.
Per questo motivo la Fiom è stata, fin dall'inizio della campagna vaccinale, favorevole alla
vaccinazione e ha organizzato iniziative specifiche rivolte ai delegati sindacali, per
informarli dei benefici del vaccino.

D. Cosa ne pensa la Fiom-Cgil della richiesta di green pass per chi vuole usufruire
della mensa?
R. Dal 14 agosto il Governo, con una FAQ (domande frequenti) pubblicata sul suo sito, ha
chiarito che l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID – 19 si applica anche alle
mense aziendali.
Fim, Fiom e Uilm in un comunicato stampa hanno dichiarato che non è accettabile che si
crei una disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense: c'è mancanza di chiarezza
normativa e confusione generata dalla comunicazione governativa in assenza di
provvedimenti chiari.

D. Come devono comportarsi i delegati sindacali rispetto alla richiesta di esibire il
green pass per usufruire della mensa aziendale?
R. Devono contrattare con l'azienda affinchè venga garantito che tutte le lavoratrici e i
lavoratori possano consumare un pasto in maniera dignitosa.

D. Cosa è utile contrattare nelle aziende per fare in modo che un numero maggiore
di lavoratori e lavoratrici si vaccinino e i luoghi di lavoro diventino ancora più
sicuri?
R. Anzitutto è bene chiarire che le aziende devono continuare ad applicare il protocollo
anti-COVID-19 condiviso dalle parti sociali.
La vaccinazione è fondamentale, ma non elimina la necessità dell’utilizzo della
mascherina, del distanziamento, della sanificazione dei luoghi di lavoro, della disinfezione
delle mani. Insomma, la vaccinazione non elimina il Protocollo che, lo ricordiamo, non è un
patto tra le parti ma è diventato legge dello Stato.
Poi l'indicazione è quella di convocare i comitati Covid in ogni azienda per definire, con
azienda, medico competente e Rspp, una campagna di informazione e sensibilizzazione
sul valore della vaccinazione. Nell'ambito della campagna possono essere realizzati
materiali informativi e previste assemblee con i dipendenti, con la presenza dei
componenti del comitato stesso.
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