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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziaria e Pmrimoniale
(dan. Giowmm' Luca Rnccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù II. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019 con
ha adottato la seguente
l‘assistenza del chxetario, dott.
'

deliberazione

now.

FRANCESCO

GIOWÀNQIA

Premesso:
Il DL. 127 del 21 settembre 2021 che, con l'introduzione dell'articolo 9-quinquic‘s nel DL. n.

-

52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, ha esteso a tutto a il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs 165/2001 l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la
certiﬁcazione verde COVID-19. così detto Green Pars, di cui all'art. 9, comma 2 del [).L.
52/2021. sopra citato;

, Che, ai ﬁni della concreta applicazione della disciplina sopra richiamata, in data

12

ottobre del

mese corrente è stato adottato il DPCM che ha dettato "Le Linee Guida in Materia di Condotta
delle pubbliche Amministrazioni per l'Applicazianc della Disciplina in Materia di Obbligo di
Possesso e di Esibizione della Certificazione Verde COVID-19 da Parte del Personale”;
Che sulla base del compendio normativo complessivamente sopra richiamato, a partire dal
prossimo giorno 15 del mese corrente non dovrà essere consentito - "…in alcun mndo e per
-

alcun motivo...”

l'accesso alle strutture aziendali da parte del personale dipendente,

«

(:

assimilato, nonche' degli altri soggetti "non ulcnli” sprovvisti della predetta certiﬁcazione, fatta
eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certiﬁcazione
medica rilasciata secondo i criteri deﬁniti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del
4 agosto 2021;

Precisan che,

:;

legislazione vigente, ”…il pas-sesso del green pass non…

&

aggetto di

autocertiﬁcaziune "',
Che. in deﬁnitiva, a partire dalla suddetta data, l'unica categoria di soggetti che potrà essere
esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere alle strutture aziendali sarà
-

rappresentata esclusivamente dagli "menti". owero di coloro i quali si recano presso dette
strutture per l‘erogazione dei servizi di competenza dell'Azienda:

- Considerato che

il

suddetto DPCM, nel dettare una disciplina omogenea che ogni pubblica

amministrazione dovrà provvedere a "recepire" secondo le speciﬁcità organizzative e di
funzionamento, individua nel "Datore di Lavoro" il soggetto preposto al controllo circa il
possesso della certiﬁcazione in parola, con facoltà di delega della funzione a speciﬁco
personale, preferibilmente con qualiﬁca dirigenziale;
Che, per tanto, ai ﬁni dell'applicaziont: delle disposizioni e delle linee guida richiamate è
opportuno adottare speciﬁco Regolamento il cui schema si allega alla presente.
-

Con il parere favorevole del Diretlore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono ribadite e trascritte:

Adottare il "Regolamento Aziendale per la Veri/icy del Pns.ves.m del Green Pass per i
Dipendenti ed Assimiluti dell’Arma Garibaldi di Catania”.
Provvedere alla Pubblicazione del citato Regolamento sui Internet ed Intranet aziendali, dando
massima diffusione anche &ttmverso ogni altro canale informativo, a cura del competente
Ufﬁcio comunicazione;
Notiﬁcare copia del Regolamento, mediante apposita Circolare. ai Direttori f.f. di Presidio; a
lulti

i

Direttori e/o Dirigenti responsabili di struttura e/o di UO.; al Collegio sindacale; ai

componenti dell'OlV aziendale; alle Organizzazione sindacnli; alla Ditta incaricata della
vigilanza; al DPO ed ai Responsabili degli Uffici Amministrativi che dovranno prowedere alla
notiﬁca della presente e dell‘allegato Regolamento alle ditte esterne che intrattengsnn rapporti
con l'azienda.
Onerarc i Responsabili di Presidio della predisposizione di appositi Avvisi che dovranno essere
posizionati agli ingressi principali dei Presidi;
In ragione dell'entrata in vigore delle disposizioni a partire dal prossimo 15 ottobre, come

previsto dalla relativa disciplina, dichiarare la presente immediatamcn

ll Direttore Ammin' trativo
(dott. Ginvnnni A

ario

I|Seg
DOTT.

G

ANNIMAEANGIA

—

-

secutiva.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell‘Azienda

il

giorno

e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

attesta che

Si

la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al

- ai

30/93

-

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 LR.

n…

e contro la stessa non e stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

presente deliberazione è esecutiva:

Ximmediatamente
EI

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

3. nota di approvazione prot. n,

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

