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 Spett.le  

Ditta appaltatrice  

 

Oggetto: Recepimento del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021  

 

La presente nota ha valore di integrazione del DUVRI e dei documenti di coordinamento e cooperazione previsti 

dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  

 

Il  Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 (modifica del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazione della 

Legge 17 giugno 2021 n. 87) ha introdotto (art. 1 comma 2),  per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 1),  

l’obbligo del possesso della Certificazione verde COVID-19. 

La verifica del rispetto di tale obbligo, come indicato nel suddetto decreto (art. 1 comma 4 secondo periodo) è posto in 

capo ai rispettivi Datori di Lavoro.  

 

Al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui all’art. 1 comma 4) primo periodo del suddetto decreto si 

sottolinea che i datori di lavoro del personale impiegato in attività di appalto sono obbligati a verificare il rispetto delle 

prescrizioni relative all’obbligo del possesso della Certificazione verde COVID-19. 

Contestualmente l’ASST Franciacorta, ai fini del coordinamento e anche di quanto indicato dall’art. 1 comma 5) del D.L. 

127/21, provvederà ad effettuare le verifiche necessarie all’ingresso presso questa azienda prima dell’accesso o a 

campione. 

Ai fini del coordinamento si segnala che questa Azienda, anche nel rispetto di quanto indicato dall’art. 1 comma 5) del 

D.L. 127/21, potrà provvedere agli opportuni controlli, anche nella forma a campione 

 

Il controllo presso le sedi dell’ASST Franciacorta avverrà presso le postazioni di filtro di accesso ad ogni P.O. 

Tutti gli appaltatori, compresi corrieri, trasportatori, dovranno transitare dalle postazioni di filtro per le verifiche delle 

certificazioni, salvo diversa comunicazione specifica. 

 

Ogni violazione riscontrata sarà segnalata agli organi competenti e sarà impedito l’accesso a chi sia sprovvisto della 

certificazione verde COVID-19. 

 

 Distinti saluti 

 
 Il Responsabile 

Servizio Prevenzione Protezione 
Dott.ssa Anna Rossetti 

 
 


