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Comunicato numero 73: Green Pass COVID-19 – Indicazioni per la Sede 

Nazionale e le Sedi territoriali UICI. 

 

Care amiche e cari amici, 

il Governo ha emanato, in forma di decreto-legge, nuove disposizioni 

sull’uso della certificazione verde COVID-19 (“Green pass”). 

Per quanto riguarda l’Unione, le disposizioni si possono sintetizzare 

come segue: 

 

1. il periodo di vigenza va dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, 

previsto termine dello stato di emergenza; 

 

2. per accedere nei luoghi dove si svolge l’attività: sedi UICI o altri 

ambienti quali studi di registrazione CNLP, sale convegni, sedi di 

progetto, altri ambienti esterni, ecc., è obbligatorio il possesso del 

Green Pass in corso di validità o relativo al completamento della 

vaccinazione o infine, relativo all’effettuazione di tampone negativo 

nelle 72 ore precedenti. 

La disposizione si applica a: lavoratori dipendenti (a tempo 

indeterminato, determinato, full time, part time), stagisti o soggetti 

impegnati in attività formativa di ogni genere, volontari, soggetti con 

rapporto di collaborazione professionale o rapporti analoghi esterni, 

dirigenti associativi, soci e loro accompagnatori; 

 

3. l’UICI ha l’obbligo di verificare il rispetto delle predette 

prescrizioni, definendo idonee modalità operative e individuando con atto 

formale le persone incaricate dell’accertamento delle eventuali 

violazioni. Per ciascuna delle nostre sedi, pertanto, occorrerà una 

deliberazione del Presidente Nazionale/Regionale/Sezionale con la quale 

siano indicate le persone incaricate e le modalità della verifica; 

 

4. sono esentati dal Green Pass solo i bambini al di sotto dei dodici 

anni e i soggetti in possesso di idonea certificazione medica attestante 

il proprio diritto all’esenzione dal vaccino per i quali sarà tuttavia 

richiesto un tampone di data non anteriore a tre giorni; 

 

5. a chiunque risulti privo di Green Pass in corso di validità, senza 

eccezione alcuna, salvo il caso di cui al punto precedente, deve essere 

precluso in modo permanente l’accesso ai locali delle sedi e ogni altro 

ambiente dove si svolga qualsiasi attività dell’UICI, IRIFOR, UNIVOC e 

ogni altra istituzione collegata; 

 



6. al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti, i nostri 

dipendenti, volontari, incaricati, professionisti e/o figure assimilabili 

che risultino sprovvisti di Green Pass in corso di validità e che sono 

ricompresi nella disciplina prevista dal decreto-legge 21 settembre 2021 

n. 127, saranno sospesi immediatamente da ogni prestazione, dalla 

presenza, dalla retribuzione e da qualsivoglia altro incarico, compenso o 

emolumento comunque denominato, senza conseguenze disciplinari e con 

diritto alla conservazione dell’eventuale  rapporto di lavoro; 

 

7. l’accesso dei lavoratori dipendenti, in violazione degli obblighi 

prima indicati, prevede una sanzione dai 600,00 ai 1500,00 Euro, ferme 

restando le eventuali, ulteriori conseguenze disciplinari. 

 

Per facilitare le operazioni di verifica, ricordiamo, tra le altre 

possibilità, la App ufficiale e gratuita “VerificaC19”, in grado di 

leggere il QR Code sia in formato digitale, sia cartaceo, installabile su 

qualunque dispositivo mobile e scaricabile da GooglePlay Store e da Apple 

Store. L’App è in grado di effettuare la verifica dell’autenticità e 

della validità del Green Pass senza memorizzare alcun ulteriore dato 

personale. 

Su richiesta della persona incaricata delle verifiche, l’interessato 

dovrà esibire un documento di identità per riscontrare la corrispondenza 

dei dati anagrafici. 

Per facilitare ulteriormente le operazioni di verifica per quanti siano 

chiamati a frequentare le Sedi con assiduità, sulla base di opportune 

istruzioni del Presidente Nazionale/Regionale/Sezionale, gli interessati 

potranno produrre volontariamente il Green Pass in formato cartaceo - o 

l’eventuale idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione 

– che, dopo appropriata verifica, sarà acquisita agli atti e conservata 

in via riservata, consentendo l’accesso fino al 31.12.2021 senza 

ulteriori controlli. 

In tutti gli altri casi, le verifiche dovranno essere effettuate 

all’ingresso delle sedi, per consentire l’accesso solo ai possessori di 

Green Pass, di idonea certificazione medica di esenzione e ai minori di 

dodici anni. 

I soci eventualmente impossibilitati a esibire Green Pass o certificato 

di esenzione per ragioni personali proprie, avranno comunque diritto di 

fruire delle prestazioni sezionali e partecipare alla vita associativa, 

tuttavia solo da remoto, via telefono, piattaforma Zoom o altra, email, 

ecc … 

A tutti, l’appello a rispettare e far osservare le prescrizioni sopra 

riportate. 

Un altro passo verso la definitiva sconfitta del virus che dovremo 

continuare a contrastare con pazienza, tenacia e determinazione, tutti 

insieme, in spirito di servizio, solidarietà e fraternità. 

 

Mario Barbuto – Presidente Nazionale 

 

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore dei 

servizi amministrativi” 

 

Informiamo che il comune di Abbiategrasso ha indetto un bando pubblico 

per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore dei servizi 

amministrativi”, a tempo indeterminato e parziale, cat. C, riservato ai 

disabili di cui alla Legge n. 68/1999 (rif. GU n. 72 del 10-09-2021). 

Sede di lavoro: Comune di Abbiategrasso (MI) 

Requisiti richiesti: 

1) appartenere alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99; 

2) essere iscritto nelle liste di cui all’art. 8 della L. n. 68/99; 

3) essere in possesso del diploma di maturità. 



Il bando è consultabile alla pagina www.comune.abbiategrasso.mi.it  

Modalità di partecipazione: per esami. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per 

via telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

tramite il seguente percorso: www.comune.abbiategrasso.it – 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Selezioni aperte - 

Concorsi   

Il candidato dovrà indicare il bando di concorso: “- C1 – N. 1 istruttore 

dei servizi amministrativi P.T. 50% riservato alle categorie protette”. 

Scadenza: 10 ottobre 2021  

Informazioni utili: presso il Servizio Risorse all’indirizzo e-mail 

personale@comune.abbiategrasso.mi.it . 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

Sezione aperta con appuntamento 

 

Tutti i servizi della Sezione sono operativi, previo appuntamento, 

telefonando al numero 02783000 (selezione 1). 

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati e si ribadisce che nel 

caso di accesso agli uffici sezionali rimane l’obbligatorietà a indossare 

la mascherina, non avere una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 

gradi centigradi e essere muniti di Green Pass da esibire. 

Ricordiamo che è possibile rinnovare l’adesione all’Unione e al nostro 

Circolo Paolo Bentivoglio mediante bonifico bancario sul conto 

IT70L0306909618100000000825 aperto presso Intesa San Paolo indicando 

nella causale il nominativo del Socio e la motivazione del versamento. 

 

Corsi laboratorio di scrittura creativa 

 

"Per divertirsi con le parole" - Livello base 

 

Dedicato a tutti coloro che amano giocare con le parole, ma anche a chi 

invece incontra qualche difficoltà, oppure ancora a chi vuole imparare a 

scrivere in maniera originale, segnaliamo il laboratorio di scrittura 

creativa online condotto da Corrado Calza, giornalista, blogger ed 

esperto di comunicazione. 

 

"Per divertirsi con le parole" - Livello avanzato 

 

Riprenderà online il corso laboratorio di scrittura creativa per 

proseguire il percorso concluso la scorsa stagione. 

Il livello avanzato propone un set di esercizi più articolati e ambizioni 

che permettono di sfruttare al meglio le lezioni e i trucchi appresi nei 

precedenti incontri. Gli obbiettivi restano quelli di superare le 

difficoltà, escogitare soluzioni di scrittura originali, migliorare la 

propria attitudine generale nei confronti della scrittura ma, sopra ogni 

cosa, di giocare e divertirsi. 

 

Per organizzare al meglio entrambi i laboratori si chiede ai soci di 

segnalare il loro interesse, entro e non oltre domenica 10 ottobre,  

scrivendo una mail a segreteria.presidenza@uicimilano.org per essere 

successivamente ricontattati per tutti i dettagli. 

 

Dal Circolo Paolo Bentivoglio della nostra Sezione 

 

Prossima riapertura del Circolo 

 

Siamo lieti di comunicare che le attività del nostro Circolo 

riprenderanno nella seconda metà di ottobre nel rigoroso rispetto delle 



indicazioni sanitarie e le disposizioni governative. Le manifestazioni di 

interesse per coloro che intenderanno frequentare il corso di lettura e 

scrittura Braille potranno essere comunicate inviando una mail a 

segreteria.presidenza@uicimilano.org oppure chiamando il martedì il 

numero 02783000 (selezione 7) specificando se si partecipa per la prima 

volta. 

Attenzione: come da indicazioni della Sede Centrale (comunicato n° 

73/2021) fino al 31 dicembre 2021, fatta eccezione per i minori di 12 

anni,  tutti coloro che a vario titolo accederanno ai locali dovranno 

esibire il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 

72 ore precedenti. 

 

Dalla Presidenza Nazionale 

 

Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Mercoledì 6 ottobre 

 

Alle 15:00: “Musical...Mente”, mensile dedicato agli studi musicali a 

cura di Antonio Quatraro con la partecipazione di musicisti, Maestri e 

formatori. Segnalateci attraverso telefonate, email e messaggi gli 

argomenti a tema musicale (a livello di ascolto, avviamento alla pratica 

e didattica) che vorreste fossero trattati  e ponete le vostre domande ai 

nostri ospiti; 

alle 16:00: “Chiedilo a Iura”: la nuova puntata della rubrica mensile a 

cura dell’Agenzia Iura, con il Presidente Nazionale Mario Girardi e il 

direttore Carlo Giacobini. Partendo da storie segnalate da ascoltatori, 

lettori, utenti e cittadini saranno analizzate situazioni e criticità 

proponendo le possibili soluzioni; 

alle 17:00: SlashBox Ospiteremo la conduttrice televisiva Patrizia 

Rossetti, volto storico di Rete 4 che nel corso della sua carriera è 

stata anche cantante, attrice e speaker radiofonica; 

alle 18:00 parleremo di una mostra-evento itinerante ospitata fino al 9 

ottobre dalla Biblioteca provinciale “Bernardini” di Lecce: “A spasso con 

le dita”, realizzata in collaborazione tra Regione Puglia, Comune e 

Provincia di Lecce e Consiglio Regionale pugliese dell’Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS. Saranno con noi Paolo Lacorte e 

Salvatore Peluso, rispettivamente presidente del Consiglio Regionale 

pugliese e della Sede Territoriale leccese Uici; Pietro Vecchiarelli 

della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e Valeria 

Dell’Anna, responsabile del progetto “Leggere è uguale per tutti”. 

 

Giovedì 7 ottobre 

 

Alle 16:00: SlashBox: inizieremo il nostro pomeriggio ospitando Michele 

Cioffi, autore del libro di aforismi “Non avrai bisogno di chiedere”, a 

breve disponibile anche in formato audiolibro; 

alle 17:00 sarà ai nostri microfoni il giovane cantautore The Leading Guy 

(pseudonimo del bellunese Simone Zampieri), che ci farà ascoltare il suo 

ultimo singolo “Solo Musica”, realizzato in collaborazione con Vinicio 

Capossela; 

Al termine concluderemo la puntata con Dario Trentini, presidente della 

Sede Territoriale di Trento dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus-APS, che ci parlerà del plastico multisensoriale che 

racconta la storia del Castello del Buonconsiglio, inaugurato la scorsa 

settimana. 

 

Domenica 10 ottobre 

 



A partire dalle 12:50 trasmetteremo in diretta l’esclusiva radiocronaca, 

a cura di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP di Turchia, 

sedicesima tappa del mondiale 2021 di Formula Uno che si correrà sul 

circuito di Istanbul. 

 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

 

- modulo web all'indirizzo: http://www.uici.it/radio/radio.asp 

- Per chiamare durante la diretta: 0692092566   

- Per inviare una mail: diretta@uici.it 

- Per i possessori dell'assistente vocale Alexa basterà pronunciare i 

comandi: "Alexa, AVVIA Slash Radio Web" oppure "Alexa, APRI Slash Radio 

Web". 

 

Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 12 ottobre con il prossimo notiziario, 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


