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All. 2 

 

Sulmona 3 Dicembre 2021 

  

 

Oggetto: Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro. 

 Come a tutti noto, la recente Legge 19 novembre 2021 n. 165, di conversione con modificazioni del 

Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127, ha previsto diverse misure urgenti finalizzate ad assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l’estensione dell’ambito applicativo 

della Certificazione Covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening. 

In particolare, l’Art. 4-bis della richiamata Legge prevede che: “al fine di garantire il più elevato 

livello di copertura vaccinale” i datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e 

sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-Sars-CoV-2.  

In aderenza agli obiettivi istituzionali di assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro nei confronti delle imprese e dei lavoratori, lo Scrivente Servizio ha organizzato una CAMPAGNA DI 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, rivolta ai lavoratori di tutti i settori produttivi della Valle Peligna e 

dell’Alto Sangro. 

Nei giorni venerdì 9 e domenica 11 dicembre 2021 in Sulmona e sabato 10 dicembre 2021 in 

Roccaraso, saranno predisposti, nei luoghi e durante gli orari meglio indicati nella locandina promozionale 

che provvederemo ad inviare a breve :      

1. Un punto informativo straordinario dedicato ai lavoratori, finalizzato alla diffusione delle più 

aggiornate conoscenze in merito alla vaccinazione anticovid e per la prenotazione della prima o 

della terza dose; 

2. Un drive through per una campagna di screening con tamponi antigenici rapidi, mirata 

all’individuazione di eventuali positività tra i lavoratori; 

Sperando che l’iniziativa possa essere di gradimento, si chiede la Vs collaborazione affinché in tutte le 

realtà produttive sia pubbliche che private venga ampiamente promossa e diffusa. Se compatibile con 

l’organizzazione aziendale, si prega  di assicurare, per consentire una migliore organizzazione dell’evento, 

una raccolta di pre-adesioni,  tra i lavoratori dipendenti interessati alla fruizione dei servizi offerti.  Per ogni 

utilità si invia   la modulistica all’uopo predisposta  da far pervenire entro il 07 dicembre 2021 al seguente 

indirizzo di posta elettronica: spsalsu@asl1abruzzo.it.    

Distinti saluti. 

         Il Dirigente Medico  

              Dott. Elpidio Maria Garzillo 
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