Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 09/2021
Area Formazione

L’Aquila 17 Settembre 2021

OGGETTO: DECRETO – LEGGE 10/09/2021, N.122 - MISURE PROCEDURALI
ADOTTATE DALL’ESE-CPT DE L’AQUILA- OBBLIGO DI DOTARSI DEL GREEN PASS

Gentile utente/Corpo docente
Vi informiamo che il Governo ha varato il Decreto Legge 10 Settembre 2021 n.122 recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19”, pubblicato in GU n.217 in pari data e
successivamente il Dl greenpass 16 settembre 2021

Il decreto stabilisce che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,
chiunque accede all'interno della struttura deve possedere e di esibire su richiesta
la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2
Le verifiche di conformità saranno effettuate dal personale in forza all’ESE-CPT l’Aquila, nel
rispetto della normativa applicabile, ivi incluso il GDPR – Trattamento dati personali.
Ricordiamo che lo scopo della suddetta misura di controllo non è intesa alla limitazione della
libertà personale o ad attuare discriminazioni e, nonostante si possano verificare disservizi ed
incomprensioni iniziali, intendiamo garantire costantemente le migliori misure di sicurezza
applicabili, anche nel contrasto all’epidemia ancora in corso.
Pertanto, certi della vostra collaborazione, vi garantiamo massima disponibilità nel fornire
informazioni di supporto, informandovi che sin da ora non potranno essere ammesse
eccezioni.
Restano invariate le ulteriori disposizioni in merito al Protocollo anticontagio adottato dall’ESECPT del L’Aquila, ivi incluso la limitazione al numero massimo di partecipanti a ciascun corso
di formazione e l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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