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n.5 del 20.12.2021  

 

Disposizione Direttoriale 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale 

Visto l’art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021 che estende, a decorrere dal 

15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale al “personale scolastico del sistema nazionale di 

istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi dell’infanzia, dei centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e 

dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”; 

Tenuto conto che i servizi educativi alla persona disabile visiva erogati dall’ASP S. Alessio - 

Margherita di Savoia, con diverse forme e modalità rientrano, per analogia legis ai richiamati 

sistemi regionali di istruzione e formazione, avuto riguardo alle condizioni di tempo e modo 

in cui vengono concretamente svolti; 

Al fine dunque di poter assicurare la tutela dell’incolumità della salute pubblica e privata, nel 

pieno rispetto delle norme sopra richiamate e di tutte quelle emanate per il contenimento del 

contagio dal virus Sars Cov 2 

Dispongo quanto segue 

 

1- Tutti i lavoratori a qualsivoglia titolo e forma contrattuale dell’Azienda di Servizi alla 

Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia preposti ai servizi socio sanitari, 

socio educativi, socio assistenziali, socio occupazionali e di formazione professionale, nonché 

quelli in servizio presso gli uffici amministrativi gestionali e tecnici ad essi strumentali sono 

tenuti all’obbligo vaccinale contro il virus Sars Cov 2; 

 

2- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle su richiamate 

attività lavorative prestate in favore dell’ASP S. Alessio - Margherita di Savoia; 

 

3- La Responsabile della U.O. dei Servizi Socio educativi tiflodidattici, la Responsabile 

della U.O. dei Servizi Socio assistenziali e la Responsabile della U.O. dei Servizi Socio 

occupazionali acquisiscono le informazioni, anche mediante il Certificato verde rafforzato,  

sul rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori appartenenti alle rispettive Unità 

operative; la Responsabile dell’U.O. URP, Accoglienza e primo contatto assicura altresì il 

rispetto del predetto obbligo secondo le indicate modalità per tutti gli altri lavoratori operanti 

presso la sede di Roma dell’ASP in V.le C. Tommaso Odescalchi 38;  

 

4- L’ASP informa i Responsabili delle strutture e le famiglie presso cui operano i 

lavoratori sul rispetto dell’obbligo vaccinale, invitandoli a verificare la validità del Certificato 
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verde rafforzato nel rispetto delle norme sulla riservatezza, segnalando all’ASP eventuali 

anomalie riscontrate;  

 

5- Nel caso non risulti l’effettuazione della vaccinazione contro il virus Sars Cov 2, il 

lavoratore sarà contattato dalla Direzione medica per l’accertamento del caso e i conseguenti 

provvedimenti da comunicare alla Direzione Generale; 

 

6- L’inadempimento a quanto sopra precisato determina l’immediata sospensione dal 

diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro, senza corresponsione di retribuzione, compenso o altro 

emolumento comunque denominato; 

 

7- Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa espresso richiamo alle norme 

di cui al D.L. 172/2021 e all’intera normativa applicabile in materia.   

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Antonio Organtini 
 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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