
                                        Il sindacato Smart per il lavoro agile

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

                           On. Andrea Orlando

                                                                 Al Ministro della Salute

                                                     On. Roberto Speranza

                                                           Al Ministro per le Disabilità

                                                           On. Erika Stefani

                                                   Al Presidente Commissione Lavoro 

                                                   Camera dei Deputati

                                                   On. Romina Mura

                                                   Al Presidente Commissione Lavoro 

                                                   Senato della Repubblica

                                                   On. Susy Matrisciano 

                                                   Al Presidente Commissione Igiene e Sanità

                                                   Senato della Repubblica

                                                   On. Annamaria Parente

Oggetto: richiesta di urgenti tutele in favore dei lavoratori fragili e dei caregiver

Egregio Onorevole,

con la presente La invitiamo urgentemente a prorogare tutte le tutele inerenti ai lavoratori fragili e

caregiver, ivi inclusi i lavoratori fragili di cui ai commi 2 e 2- bis, dell'articolo 26, DL 18/2020 "Cura

Italia",  sia  il  diritto  al  lavoro  agile,  sia  l'assenza  dal  lavoro  non  computabile  nel  periodo  di

comporto, qualora non possibile lo svolgimento della prestazione in modalità agile.

Tali richieste sono motivate dalle recenti evidenze scientifiche, in merito alle nuove varianti virali

BA.4  e  BA.5  "Omicron" che destano preoccupazione,  così  come evidenziato  nell'ultimo report

GIMBE  di  Giugno  2022.  A  supporto  delle  nostre  richieste  di  piene  tutele  per  i  lavoratori

"vulnerabili" vi è anche il report, datato 17 giugno 2022, dell’organismo guida per lo studio e la

valutazione dei vaccini contro il Covid-19 dell'OMS, secondo cui "...la traiettoria dell'evoluzione di

SARS-CoV-2 rimane  incerta come le caratteristiche genetiche e antigeniche delle varianti future,

che non possono ancora essere previste...".
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                                        Il sindacato Smart per il lavoro agile

Certe di un Suo favorevole riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Roma, 26.06.2022

                              Smart Workers Union
                              Settore lavoratori fragili, inidonei e caregiver

                              Dorotea de Candia

                           Raffaella Sfregola
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