
 
 

Al Sig. Ministro dell’Interno 

 

Al Signor Capo della Polizia   Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

      

LORO SEDI 

 

 Oggetto: Mense di servizio, obbligo del “green pass” e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ill.mi,   

per la propria peculiarità di provvedimento emergenziale, la recente introduzione dell’obbligo del 

c.d. “green pass” anche nell’ambito lavorativo, sia pubblico che privato, ha da subito dimostrato i 

suoi limiti applicativi in quanto va a collidere e non già a conformarsi con la normativa - vigente da 

diversi decenni - in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  

 Emanare un Decreto per la tutela della salute delle persone che non tiene conto delle 

implicazioni per la salute stessa dei lavoratori, a nostro parere sembra una contraddizione in termini. 

Ciò è accaduto proprio perché è mancato quell’elemento di raccordo tra un provvedimento pensato 

per la popolazione generale ed una normativa rigida e consolidata che regola il mondo del lavoro e 

che riveste, sempre a nostro parere, una importanza globale ed un obiettivo da perseguire per tutto il 

mondo del lavoro.  

 Abbiamo appurato che dopo l’emanazione del Decreto “green pass” con quasi immediata 

precisazione lo stesso è stato applicato anche al mondo del lavoro; la mancanza di conseguenti e 

necessarie linee guida per l’attuazione del citato Decreto ha consentito, nel caso specifico delle 

mense di servizio, il proliferare di soluzioni diverse, disarticolate, frettolose da parte delle 

articolazioni periferiche della Amministrazione della Pubblica Sicurezza.  

 Non si comprende ancora bene il perché il nominato Decreto abbia fatto le doverose 

eccezioni per le attività economiche private (es. alberghi) e non vi sia stata specifica previsione per 

la sfera del lavoro pubblico. La conseguenza di tutto ciò è che si sta assistendo ad un aumento 

esponenziale di segnalazioni per violazione della normativa sulla sicurezza e salute ex D.Lgs. 

81/08, segnatamente in materia di aumento del rischio biologico e di rischio stress da lavoro 

correlato e non ultimo in materia di violazione della privacy, come si è avuto modo di apprendere 

dal recente pronunciamento del Garante della Privacy sull’argomento.  

 Volendo restare in tema di applicazione del D.Lgs. 81/08, la normativa impone che, qualora 

vi sia una variazione dei processi lavorativi che possano comportare l’aumento dei rischi o la 



comparsa di nuovi, sia obbligatoria la preventiva e tempestiva consultazione con il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a mente dell’art. 50 co. 1 lett. b) della citata normativa.  

 Per quanto invece attiene alla citata violazione della privacy si segnala che il Medico 

Competente (che non sempre è il titolare dell’Ufficio Sanitario Provinciale) è il titolare dei dati 

sanitari sensibili del personale ed è tenuto alla massima riservatezza ma il fatto di creare delle aree 

“ad hoc” per il personale che ha scelto di non sottoporsi a vaccinazione, sta di fatto esponendo alla 

pubblicità di detto personale in merito al proprio stato vaccinale. 

 Per nulla volendo attribuire la mancanza ai Datori di Lavoro individuati per le articolazioni 

periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza che, pur nel maldestro tentativo di 

salvare “capre e cavoli”, hanno dato vita ad un vero e proprio mercatino di soluzioni fantasiose,  

sarebbe opportuna la convocazione di un tavolo di consultazione nazionale ai sensi del citato art. 50 

del D.Lgs. 81/08, ove poter  discutere delle problematiche testé elencate e di quanto altro necessario 

a garantire, anche in condizioni di emergenzialità, la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.    

 Siamo certi che la nostra nota possa stimolare le SS.VV., ognuno per propria competenza a 

sanare quanto da noi segnalato nella presente. Distinti Saluti.  

 

 Roma 31 agosto 2021      La Segreteria Nazionale ADP 

 


