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 Parma 15 ottobre 2021 

 A tutti i Volontari  

 Al personale di Pubblica Utilità 

 Volontari del Servizio Civile 

 

Oggetto: Avvio obbligo Green Pass - DL n. 127 del 21 settembre 2021 Comunicazione. 

 

A partire dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio il possesso di un green pass valido per prestare 
servizio in Associazione e/o per frequentare i locali associativi. Fanno eccezione a questo obbligo 
esclusivamente gli utenti esterni (che accedono agli uffici amministrativi, persone che necessitano di 
informazioni di diversa natura sulle nostre attività, ecc..).  

Il controllo del green pass avverrà a campione, a cura dei delegati individuati dal Presidente, quale 
responsabile dell’associazione, più precisamente: Pioli Carl’Alberto, Borghesi Antonella, Salvarani Paolo, 
Gasparini Franco, Fochi Francesca, Guareschi Giuseppe, Ollari Maria Grazia, Fortino Francesco, Albertelli Luisa, 
Mari Tiziana, Cavazzini Albina, Blamonti Maria Rita, Lanzano Antonio e di altri soggetti che verranno 
successivamente identificati. 

I controlli effettuati saranno effettuati per coprire il maggior numero di persone e per garantire 
ciclicamente un controllo su tutto il personale, compatibilmente con le peculiarità del nostro servizio.  

Non potranno essere ammessi in servizio (o dovranno interromperlo se il controllo avviene nel 
corso del turno) le persone che non saranno in grado di esibirlo (anche perché dimenticato) o che l’avranno 
non valido o scaduto. È importante sottolineare che chiunque si presenti in servizio attesta implicitamente di 
essere in possesso di green pass valido. Poiché in accesso alle strutture pubbliche e private (ospedali, 
strutture per anziani, aziende, uffici pubblici, strutture di polizia e detenzione, ecc..) può essere richiesta 
l’esibizione del green pass, è fondamentale averlo sempre a disposizione. 

L’entrata in servizio senza averne titolo comporta sanzioni amministrative e disciplinari, fatto salvo 
il configurarsi di più gravi responsabilità, anche penali, nel caso si verifichino disservizi nell’espletamento dello 
stesso. L’informativa di legge in merito ai controlli è disponibile in bacheca. Chi dovesse ravvisare difficoltà in 
merito all'adempimento di questo obbligo, è invitato a prendere contatto (a seconda del proprio ruolo in 
Associazione) con il Presidente, per chiarire la propria posizione. Sono esclusi dalle verifiche i minori di anni 12 
o coloro che dispongono di idonea certificazione di esenzione, rilasciata secondo i criteri dettati dal Ministero 
della Salute.  

Restano invariati gli altri obblighi già stabiliti: obbligo dell’uso della mascherina nei locali della 
sede, nei servizi e di non presentare sintomi influenzali. Certo della comprensione e della collaborazione di 
tutti, resto a disposizione per ogni necessario chiarimento 

Cordiali saluti. 

          

 


