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Realtà aziendali appartenenti alla categoria STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-

ASSISTENZIALI 

Alla luce del D.L. n.122 del 10 settembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione gratuita per 

la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio di attività 

all’interno di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie. 

Gli appartenenti a realtà aziendali che si occupano e svolgono attività in strutture residenziali, socio-

sanitarie e socio-assistenziali sono pertanto obbligati ad inviare regolare attestazione di vaccinazione al 

Medico Competente entro il 04/10/2021, per consentire al Medico Competente la verifica dei requisiti. 

In caso di mancata presentazione, dal giorno 11/10/2021, sarà indicata la NON IDONEITÀ ALLA 

MANSIONE TEMPORANEA FINO AL 31/12/2021, salvo differenti disposizioni normative che potranno 

entrare in vigore. 

Non sono da considerarsi valide esenzioni dall'obbligo. Per i lavoratori inadempienti sarà predisposto 

un allontanamento non retribuito fino al termine dell’emergenza, e comunque così come indicato dalla 

medesima normativa, non oltre il 31/12/2021. 

Pertanto, la procedura da seguire per svolgere attività a qualsiasi titolo all’interno di strutture residenziali, 

socio-assistenziali e socio-sanitarie è la seguente: 

1. L’azienda comunica ai propri dipendenti di trasmettere al Medico Competente (all’indirizzo 

salute@studiomarano.com) l’attestazione di avvenuto inizio percorso vaccinale (I dose) o conclusione 

dello stesso (II dose), tramite certificazione vaccinale; 

2. Il dipendente trasmette il certificato di cui sopra al MC e quest’ultimo provvede ad aggiornare la 

cartella sanitaria; 

3. Dal giorno 04/10/2021 il MC informa l’azienda in merito ai nominativi degli operatori che non hanno 

provveduto all’obbligo vaccinale e che non possono pertanto continuare lo svolgimento delle proprie 

attività di cura ed assistenza dal 11/10/2021; 

4. Il giorno 11/10/2021 il MC invia all’azienda i certificato di NON IDONEITA’ temporanea degli operatori 

sprovvisti del certificato vaccinale. 

Si sottolinea che è obbligatorio trasmettere le informazioni di cui sopra entro e non oltre il 

04/10/2021. Dal successivo 11/10/2021 i dipendenti rientranti nelle categorie individuate che non 

hanno provveduto a comunicare l’esecuzione o l’avvio del ciclo vaccinale, saranno ritenuti NON 

IDONEI alla mansione specifica svolta (con emissione di certificato di non idoneità temporanea con 

scadenza il 31/12/2021, salvo eventuali modiche della normativa vigente). 
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