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Con la presente lo scrivente dott. Giovanni Cirillo, in qualità di segretario comunale, intende rappresentare
quanto di seguito riportato.
In via di premessa si richiama il DPCM 21 gennaio 2022 che, emanato in attuazione delle disposizioni
legislative introdotte dal D.L. 1/2022, prevede che si possa accedere agli uffici pubblici senza Green Pass solo
nei seguenti casi:
per esigenze di sicurezza, connesse allo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili di competenza della
polizia locale, anche in relazione alla prevenzione e repressione dei reati;
per esigenze di giustizia connesse anche, in riferimento alla necessità indifferibile e urgente di presentare
denunce all’assistente sociale da parte dei soggetti vittime di reati o di richieste di intervento giudiziario a
tutela di persone di minore età o incapaci.
Al di là delle ipotesi in precedenza menzionate l’accesso agli uffici pubblici presuppone il controllo del Green
Pass Base dal cui possesso, secondo quanto previsto dalle previsioni contenute all’art. 9, comma 2, lett. a),
b), c) e c-bis) D.L. 52/2021 conv. in L. 87/2021, si evince l’attestazione di una delle seguenti condizioni:
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo; (14)
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e
nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARSCoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Per quanto sopra evidenziato, a partire dal 1 febbraio 2022, si invitano i responsabili dei servizi a predisporre
le misure necessarie per fare in modo che, nei confronti degli utenti che richiedano di accedere ai locali
comunali per ragioni che non siano riconducibili alle esenzioni sopra menzionate, si proceda al controllo del
Green Pass Base.
Si dispone la pubblicazione della presente nota in home page (eventualmente, se predisposta, all’interno
della sezione Emergenza Coronavirus) e in amministrazione trasparente, disposizioni generali.
Distinti saluti.
Il segretario comunale
dott. Giovanni Cirillo

