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L’Aquila, 10/05/2022

Circolare n.51 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. n. 125

LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Sars-Cov-2/Covid19 negli ambienti di lavoro.

Si informano le imprese associate che, a seguito del DL n. 24/2022 che ha disposto le
regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 ed alcune delle misure del DL efficaci fino al 30 aprile 2022, il 4
maggio u.s. si è tenuto un incontro tra il Ministro del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo
Economico, l’Inail e le Parti Sociali, volto ad apporre ulteriori valutazioni sul “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Sars-Cov-2/Covid19 – negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021.

Nello specifico, i Ministeri e l’Inail hanno sottolineato che l’andamento della pandemia, il
perdurare dei contagi e il fatto che i luoghi di lavoro, per quanto sicuri, possono
presentare situazioni di aggregazioni pericolose, soprattutto al chiuso, dovrebbe indurre a
confermare l’efficacia del Protocollo e, di conseguenza, mantenerne l’applicazione,
seppure in una logica pattizia.

Si è anche ritenuto che, fermo restando l’aggiornamento dei protocolli aziendali da parte
delle singole aziende all’evolversi del dato normativo e scientifico, il Protocollo nazionale
debba essere oggetto di monitoraggio anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento,
tenuto conto il sovrapporsi delle normative con conseguente superamento di molte delle
disposizioni che avevano, invece, ancora senso nel 2021.
Per questo, è stato condiviso l’invito del Ministeri a rivedersi nel prossimo mese di giugno
per valutare, anche alla luce dei nuovi dati Inail, come sia opportuno procedere.

ORIENTAMENTO: al momento l’indicazione che Ance e Confindustria stanno fornendo ai
datori di lavoro è quella di mantenere ancora in atto il protocollo aziendale.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco e
la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.
Il Direttore

Lucio Cococcetta
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