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S. Giovanni in Persiceto,  
Prot.n. 128 del 11/01/2022 

 
 

Ai Fornitori/Manutentori 
 
 

Trasmessa a mezzo pec 
 

 
 

Oggetto: Indicazioni tassative per accesso alle Case Residenza e Centri Diurni gestiti da ASP Seneca - 
Emergenza Covid-19. 
 
 
Gentilissimi,  
con la presente si informa che a decorrere dal 30/12/2021 e fino a nuove disposizioni, tutti i soggetti che 
accederanno alle strutture in oggetto saranno sottoposti alla verifica della “Certificazione Verde Covid-
19 (Green Pass)” attraverso l’applicazione APP Verific-19, come meglio sotto specificato. 
 
E’ necessario che i soggetti che devono accedere per la propria attività lavorativa alle strutture di cui 
sopra siano in possesso del “Green pass booster” nello specifico della Certificazione verde COVID-19 
rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo 
vaccinale primario. 
 
Qualora i soggetti non abbiano ancora fatto la dose di richiamo potranno presentare il green pass da 
ciclo vaccinale primario completato (1° e 2° dose) o da guarigione, a condizione che l’ultima dose o la 
guarigione sia intervenuta da meno di 120 giorni, qualora l’ultima dose o guarigione siano intervenuti 
oltre i 120 giorni i soggetti NON potranno accedere alla struttura. 
 
Si chiede pertanto ai soggetti in possesso di green pass da ciclo vaccinale primario completato o da 
guarigione di fornire all’ingresso delle strutture il documento completo dal quale si legga in modo 
chiaro la data relativa alla somministrazione della seconda dose o nel caso di guarigione la data della 
stessa, in modo da consentire la verifica della validità ai fini dell’accesso presso le strutture. 
 
La verifica verrà effettuata attraverso l’App VerificaC19 attraverso la nuova opzione “booster” che: 
- in caso di scansione di una Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione con dose di richiamo 
(booster), restituirà la schermata verde di certificazione valida. 
- in caso di scansione di Certificazione verde COVID-19 da ciclo vaccinale primario completato o 
guarigione l’App restituirà una schermata arancione e sarà consentito l’accesso solo se il completamento 
del ciclo vaccinale primario/guarigione sia intervenuto entro i 120 giorni dalla data di somministrazione 
della 2° dose diversamente non sarà consentito l’accesso. 
 
Si chiede pertanto di verificare preventivamente che i soggetti che dovranno prestare la propria attività 
lavorativa presso le nostre strutture (inclusi i corrieri) siano in possesso delle condizioni sopra riportate, 
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in mancanza delle quali NON sarà consentito l’accesso alle strutture e pertanto lo svolgimento della 
propria attività lavorativa.  
 

Si ricorda inoltre che è tassativo che i lavoratori che intervengono nelle nostre strutture utilizzino 
mascherine FFP2, correttamente posizionate e che procedano all’ingresso in struttura all’igienizzazione 
delle mani. 
 
Si ricorda per completezza che, oltre alla verifica del Green Pass, al momento dell’ingresso in struttura 
verrà eseguita la rilevazione della temperatura.  
 

       Il Direttore Generale 
            Lorenzo Sessa 

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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