A tutti i Soci Lavoratori
Loro indirizzi
A tutti i dipendenti
Loro indirizzi
Parma, 14 ottobre 2021
Oggetto: obbligo di possesso ed esibizione certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro
Con riferimento a quanto in oggetto, nel richiamare integralmente la precedente comunicazione dello
scorso 11 ottobre, pubblicata anche sul POL, vi comunichiamo che, in attesa di successivi chiarimenti
rispetto ad ulteriori modalità di controllo (rispetto alle quali i destinatari in indirizzo verranno
tempestivamente informati), la Cooperativa ha elaborato la procedura per il controllo del possesso e
validità della certificazione verde COVID 19 (cd. green pass).
I controlli verranno effettuati con modalità differenziate in funzione della diversità dei Servizi gestiti
dalla Cooperativa; invitiamo ciascuno di voi, qualora necessitaste di chiarimenti, a rivolgervi
direttamente ai vostri responsabili.
La normativa che entrerà in vigore dal prossimo 15 ottobre prevede che la certificazione verde
(requisito indispensabile per l’accesso al luogo di lavoro) sia in possesso del lavoratore; Vi invitiamo,
essendo previsti nella procedura interna anche ampi controlli a campione ed anche in momenti
successivi alla presa in servizio, a premurarvi di avere sempre nella vostra disponibilità una copia,
cartacea o telematica, di tale certificazione.
Per i lavoratori che siano in possesso di certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale, si
precisa che, in forza delle ultime indicazioni fornite dal Governo, essi dovranno trasmettere, al Medico
Competente, copia della predetta certificazione, ai fini della verifica della validità della stessa e della
successiva comunicazione alla Cooperativa. Pur non essendo previsto (in attesa della predisposizione
di QR Code per tali certificazioni) il controllo della documentazione attestante l’esenzione, Vi invitiamo
comunque ad avere sempre con voi una copia, anche per consentire la gestione di eventuali controlli
da parte delle Autorità a ciò deputate.
Certi di una vostra fattiva collaborazione, che consenta una corretta gestione degli obblighi
legislativamente previsti, porgiamo cordiali saluti.
Per Aurora Domus Cooperativa Sociale
Il Direttore Risorse Umane
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