CIRCOLARE INFORMATIVA A TUTTI I CONSULENTI E FORNITORI
Disposizioni in materia di emergenza sanitaria covid-19
Obbligo verifica Green Pass ai sensi del Decreto Legge 21.09.2021 n.127

Spett.li Consulenti
Spett.li Fornitori

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” Vi
comunichiamo che a partire dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori esterni, ivi compresi consulenti,
formatori, fornitori, imprese esterne o lavoratori autonomi, dovranno essere in possesso della
Certificazione Verde COVID-19 “Green Pass” per accedere nei locali dell’Ente. Tale obbligo riguarda
anche i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una
riunione o di un incontro, congresso o altro). E’ esentato da tale obbligo solo il personale munito di
certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.
L’onere del controllo è dovuto -come da disposizione normativa - a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi
titolo la propria attività presso l’Ente, anche sulla base di contratti esterni.
La scrivente ha pertanto dato disposizioni, e delegato formalmente proprio personale per l’esecuzione di
verifiche tramite l’applicazione VerificaC19 in conformità all’art. 13 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 e s.m.i.. Le verifiche verranno effettuate al momento dell’ingresso
nei locali dell’Ente, e pertanto sarà necessario presentarsi muniti di certificazione in corso di validità e di
documento di riconoscimento. Non sarà permesso l’ingresso alla sede a tutti coloro che non esibiscano
documentazione in conformità al D.L. 127/2021.
Confidando in una Vs. fattiva collaborazione al fine di non creare difficoltà o rallentamenti nelle attività, si
porgono cordiali saluti.
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