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A tutti i lavoratori 
 

A tutti i dirigenti 
 
 

e, p.c. Al Sindaco 
Avv. Giuseppe Falcomatà 

PEC: sindaco@pec.reggiocal.it 
 

Al Vice Sindaco 
Dott. Tonino Perna 

PEC: vicesindaco@pec.reggiocal.it 
 

Al Segretario Generale 
Dott.ssa Maria Riva  

segreteriagenerale@pec.reggiocal.it 
 

Al Direttore Generale 
Avv. Demetrio Barreca 

direzione_generale@pec.reggiocal.it 
 
 

Oggetto: Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di 
punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 06.04.2021 

PRE-ADESIONE CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID 

 
In riferimento alla pandemia in corso, l’ufficio Tutela e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro del Comune 

di Reggio Calabria ha sempre operato, secondo le indicazioni del Datore di Lavoro, per l'attuazione di 
misure  interne per  il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
negli ambienti di lavoro, perorando da sempre la causa per  la vaccinazione anti-Covid-19 per i 
lavoratori dell’Ente. 

Visto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 
straordinari di vaccinazione anti Sars/CoV2 nei luoghi di lavoro del 6.4.2021. 

 
Considerato che, nell’ipotesi che ci siano le condizioni per poter attivare le procedure previste dal 

sopracitato Protocollo, è necessario predisporre un elenco di lavoratori che desiderano sottoporsi a 
vaccinazione su base volontaria. 
 

Al fine di valutare se esistono le condizioni per poter avviare una campagna vaccinale per i lavoratori 
comunali, si chiede, agli interessati di compilare la tabella sotto indicata con i dati richiesti e di 
trasmetterla, entro il 07 maggio 2021, all’indirizzo mail: sicurezzalavoro@reggiocal.it. 

 
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy ed esclusivamente per la finalità 

dell’ipotesi di campagna vaccinale anti-Covid-19. 
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NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

MATRICOLA  

LEGGE 104/92  SI  NO 

SETTORE  

SEDE DI LAVORO  

MAIL  

CELLULARE  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Geom Giovanni Rombo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del .L.39/93 

 
 

IL DIRIGENTE – DATORE DI LAVORO 
Arch. Demetrio Beatino 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del .L.39/93 

 
 

 


