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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- da lunedì 6 dicembre, in ragione della situazione epidemiologica e 
dell’aumento dei casi da Covid-19, la gestione della pandemia è gestita su due 
binari paralleli del green pass base e del super green pass (o green pass 
rafforzato); 
- il green pass base si configura come certificazione rilasciata dopo 
vaccinazione, guarigione dall’infezione Covid o effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare, mentre per green pass rafforzato si intende la certificazione 
verde rilasciata solo ed esclusivamente dopo avvenuta vaccinazione o guarigione 
dal Covid, così che il super green pass non include, quindi, l’effettuazione di un 
test antigenico rapido o molecolare; 
- la scelta del Governo si è resa necessaria per mettere in sicurezza il periodo 
delle festività natalizie in un momento in cui i contagi sono in aumento, a fronte 
anche del fatto che gli ospedali e le terapie intensive, come confermato da tutti i 
dati, sono purtroppo occupati in larghissima parte da non vaccinati; 
  CONSIDERATO CHE: 
- si stanno registrando casi, così come riportato anche a mezzo stampa, di 
persone che pur contraendo il virus, al di là del doveroso obbligo di isolamento, 
continuano a mantenere il super certificato ancora valido; 
- questa situazione paradossale rappresenta una potenziale criticità, allorché se 
il green pass non viene sospeso in caso di positività, viene meno lo spirito 
dell’azione dell’Esecutivo finalizzato appunto ad impedire la diffusione del virus; 
  tutto ciò premesso, 
 

esprime 
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condivisione per le misure adottate finalizzate a scongiurare la diffusione del 
virus, come l’adozione del super green pass; 
 

esorta 
 
il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, nell’ambito delle proprie competenze, 
allo scopo di migliorare gli strumenti finora adottati, e specificamente, prevedere 
che il green pass venga sospeso a coloro che dovessero contrarre il virus, allo 
scopo di impedire che gli stessi possano veicolarlo; 
 

dispone 
 
l’invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro della Salute e della Sanità. 

 


