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OGGETTO: DL 1/2022: Obblighi in capo al datore di lavoro
A tutte le ditte di cui all’elenco allegato
LORO SEDI
E, p.c.
Al RSPP Univaq
Ing. Mario Alaggio
SEDE

Il Decreto-legge n. 1/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022) recante “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
di formazione superiore” ha introdotto, a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i
cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età e a partire dal 15 febbraio
2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai
luoghi di lavoro (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).
Si rammenta che a partire dal 15 febbraio 2022 è fatto obbligo al datore di lavoro di verificare
che i lavoratori ultracinquantenni posseggano il Green Pass “rafforzato” per poter accedere ai luoghi
di lavoro.
È bene, inoltre, ricordare che il green pass è oggi revocabile e quindi diventa molto importante
effettuare quotidianamente gli aggiornamenti della app Verifica C19 sui dispositivi adibiti al
controllo, per consentire di scaricare l’elenco dei certificati revocati.
Così come in passato, nel caso di dipendenti di ditte esterne che prestano la propria opera
lavorativa nei locali dell’Ateneo aquilano, il controllo potrà essere effettuato oltre che dal proprio
datore di lavoro, anche presso la sede in cui prestano la propria opera professionale.
L’Aquila, 01 Febbraio 2022.
Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
F.to Edoardo Alesse
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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