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Schio lì 14.02.2022
Direzione
Prot. n. 527

Spett.li
Fornitori del Centro Servizi Residenziale
I.P.A.B. La C.A.S.A. di Schio
LORO SEDI
OGGETTO: Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro
per i soggetti con età pari o superiore ai 50 anni
Con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 1,
Decreto Legge n. 1/2022 (nuovo art. 4-quinques D.L. n. 44/2021) tutti i lavoratori con età pari o
superiore ai 50 anni di età, soggetti all’obbligo vaccinale già a decorrere dal 1° febbraio 2022 come
disposto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022 (nuovo art. 4-quater D.L. 44/2021), per l’accesso al
Centro Servizi Residenziale I.P.A.B. La C.A.S.A. avranno l’obbligo di possedere e di esibire una
delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere
a), b) e c) del D.L. n. 52/2021 (Green pass “rafforzato”).
La durata di tale obbligo vige dal 15/02/2022 al 15/06/2022.
Si precisa che è anche in capo a Voi fornitori esterni, in quanto datori di lavoro del personale
che invierete presso i locali della scrivente I.P.A.B. La C.A.S.A. sulla base dei contratti di appalto in
essere:
- assicurare il rispetto dell’obbligo della sopraindicata ottemperanza del Vostro personale;
- verificarne l’adempimento.
Si sottolinea, pertanto, che per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni non sarà possibile
l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un green pass rilasciato per l’effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Per tale motivo Vi invitiamo ad assegnare presso il nostro Ente per le attività previste nei contratti
di appalto, in caso di lavoratore con età pari o superiore a 50 anni, solamente personale in possesso
di Green pass rafforzato e a darci evidenza di questo.
Si raccomanda di organizzare/pianificare/informare sugli interventi del vostro personale in modo
preciso e puntuale il Servizio Approvvigionamenti e Servizi Generali, nella persona della
Responsabile Sig.ra Susanna Dalla Riva (0445/599.808, indirizzo e-mail: s.dallariva@lacasaschio.it)
con cui avete abitualmente contatto e rispettare quanto indicato nella presente comunicazione.
Ogni soggetto in ingresso, pertanto, con età pari o superiore ai 50 anni di età, presso il Centro
Servizi Residenziale I.P.A.B. la C.A.S.A. sarà chiamato a:
- possedere ed esibire la certificazione verde/Green Pass rafforzato;
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-

eseguire triage in ingresso con compilazione del relativo modulo.

È sempre indispensabile, nel caso in cui il Vostro intervento sia da eseguirsi negli ambienti interni
alle strutture assistenziali dell’I.P.A.B., munirsi preventivamente dei seguenti DPI:
- camice monouso o tuta intera;
- maschera filtro facciale FFP2 (è vietato l’utilizzo della maschera FFP2 e FFP3 dotate di filtro);
- sovrascarpe;
- cuffia.
Nel caso in cui gli interventi non siano da svolgersi all’interno della struttura ma esclusivamente
all’esterno (es. aree verdi, cortili, locali tecnici esterni alla struttura) vigerà comunque l’obbligo del
controllo, da parte del nostro personale, di verifica del Green pass rafforzato per i lavoratori con età
pari o superiore ai 50 anni, mentre non sarà necessario indossare i DPI specifici per Virus Covid-19,
ma esclusivamente i DPI previsti dal Vostro Documento di Valutazione dei Rischi e/o comunque
rispettando le buone prassi in essere.
Certi di una Vostra indispensabile collaborazione, restiamo in attesa di un riscontro da parte
Vostra e porgiamo i nostri migliori saluti.
Il Segretario / Direttore
dott. Marco Peruffo
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