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Prot. n. 25772 del 6.10.2021 

 

Ai Dipendenti 

 

e p.c. al Sindaco  

SEDE 

 

OGGETTO: obbligo di certificazione verde covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di 

lavoro 

 

Ad integrazione della precedente comunicazione in data 22 settembre scorso si forniscono per 

Vostra comodità i dettagli relativi alle diverse modalità per ottenere il green pass:  

   

-) completamento del ciclo vaccinale  

-) 15 giorni dopo l’effettuazione della prima dose vaccinale;  

-) guarigione certificata dal Covid-19 nei sei mesi precedenti;  

-) tampone molecolare negativo (durata validità 72 ore); 

-) tampone rapido negativo (durata validità 48 ore). 

  

La certificazione verde è costituita da un QR code personale scaricabile sulla pagina personale del 

fascicolo sanitario elettronico, sull’app Immuni e/o sull’app IO.  

  

L’obbligo è previsto per tutte le categorie di lavoratori ad eccezione dei soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute.  

 

La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o 

differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in 

maniera permanente o temporanea. I dipendenti interessati possono contattare in merito il servizio 

vaccinale della Asl o il medico di base. Il certificato che non contiene dati relativi alla ragione 

dell’esenzione dovrà essere presentato per le verifiche all’ accesso al lavoro. 

  

Dopo il 15 ottobre si procederà alla verifica del possesso di tale requisito mediante specifica “App” 

“VerificaC19”, installata sul dispositivo mobile degli addetti al controllo. 

 

Nei prossimi giorni riceverete dai Vostri Dirigenti/responsabili indicazioni specifiche sulle modalità 

di controllo. 

 

Andora, lì 6.10.2021 

          Il Segretario generale 

*F.to Dott.ssa Mariacristina TORRE 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. N. 39/1993 
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