REPUBBLICA DI SAN MARINO
ERRATA CORRIGE

AL DECRETO – LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N.208
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
A seguito di errore materiale - come evidenziato da nota della Segreteria di Stato per gli
Affari Interni del 27 dicembre 2021 (prot.n.137039/2021) - intervenuto nella fase di redazione del
testo a livello dell’articolo 9, commi 3 e 4, del Decreto – Legge 22 dicembre 2021 n.208 è stato
riportato “all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), ed e).” anziché “all’articolo 5, comma 1, lettere b),
c), ed e) ed f).”.
La formulazione corretta del suddetto articolo 9, comma 3, è pertanto la seguente:
“3.
A far data dal 17 gennaio 2022 può prestare la sua opera, all’interno delle strutture sanitarie
e socio sanitarie private, solamente il personale sanitario in possesso di uno dei documenti in corso
di validità di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), ed e) ed f). Il personale sanitario che non
può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno di tali documenti,
mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancanza dei
suddetti documenti non è motivo di licenziamento per giusta causa. L'assenza dal posto di lavoro
può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.”.
La formulazione corretta del suddetto articolo 9, comma 4, è pertanto la seguente:
“4.
A far data dal 17 gennaio 2022 la prestazione d’opera di Assistenza Privata Integrata Non
Sanitaria (APINS) può essere prestata solamente da soggetti in possesso di uno dei documenti in
corso di validità di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), ed e) ed f). La verifica del possesso di
tale requisito è in capo al datore di lavoro. L’Ispettorato del lavoro è tenuto a svolgere controlli
periodici a campione sul mantenimento del possesso del requisito indicato.”.

San Marino, addì 28 dicembre 2021/1721 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

