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OGGETTO: Estensione dell’obbligo vaccinale Sars-CoV-2 e esibizione Certificazione Verde  

 

            Premesso che ai sensi dell’art. 4 del Decreto-Legge n. 44 del 1/04/2021, cosi come 

modificato dalla L. n. 78 del 28/05/2021, la vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 costituisce 

requisito essenziale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario per 

lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative, considerato inoltre che tale obbligo è esteso a tutti i 

soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture 

residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e nelle farmacie, ai sensi dell’art. 2, comma 1 D.L. 

n. 122 del 10/09/2021. 

Fermo restando che resta in capo sia all’A.P.S.P. che alle S.V. , in ottemperanza all’art. 2, comma 3 

D.L. 122 del 10/09/21, assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale, con la presente siamo ad 

invitare, in attesa delle linee guida circa le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie di 

cui all’oggetto che dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

ad un controllo preliminare dei vs. dipendenti che prestano la loro opera presso una delle strutture 

e/o uno dei servizi gestiti dall’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi. Da tale obbligo si intendono esclusi 

coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4/08/2021 e s.m. i.  

 

Si precisa che tale obbligo decorre a far data dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza. Prima di tale data, una volta presa visione delle 

future linee guida ministeriali e/o normative nazionali e/o regionali, sarà nostra premura fornirVi 

indicazioni più precise sulle modalità di acquisizione.  

 

Vi segnaliamo inoltre, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 127 del 21/09/2021, l’obbligo di possesso ed 

esibizione, a richiesta, della Certificazione Verde, di cui all’art. 9 D.L. n. 52 del 22/04/2021 e s.m.i. 

, dei soggetti che, a qualsiasi titolo, prestano la propria attività presso una pubblica amministrazione 

a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza. 

 

Per tutti i vincoli sino a qui descritti ricorrono le sanzioni di cui al D.L. n. 122 del 10/09/2021 e 

D.L. n. 127 del 21/09/2021 

 

Il Presidente 

Dr. Fausto Mugnai 
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