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Il documento è elaborato considerando che: 
� In data 16.09.2021 è stato approvato definitivamente il 

Decreto Legge 105/21 concernente “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

� il Governo ha deciso che il Green Pass sarà obbligatorio per 
tutti i lavoratori pubblici e privati a decorrere dal 15 ottobre 
2021; 

� sono state previste nuove misure più stringenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro, sia pubblico 
che privato, proprio attraverso l’estensione della certificazione 
verde Covid; 

� salvo proroga resterà in vigore fino 31 dicembre 2021, 
coincidente con la cessazione dello stato di   emergenza. 

 
Ne consegue che, a partire dal 15 ottobre 2021 per i lavoratori pubblici 
e privati è stato introdotto  l’obbligo di possedere ed esibire il Green 
Pass nel momento in cui accedono ai luoghi di lavoro. 
Le modalità operative per effettuare i controlli devono essere 
definite dai datori di lavoro, i quali devono individuare anche i 
soggetti incaricati/autorizzati dell’accertamento all’interno 
dell’organizzazione. 
 
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di 
lavoro e, nel caso, anche a campione. 
 
Sotto il profilo sanzionatorio, come per i lavoratori pubblici, anche 
per i lavoratori privati che non saranno in possesso del Green Pass è 
prevista la sospensione dalla prestazione lavorativa, senza 
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto 
di lavoro.  
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro sarà 
sospeso e non saranno dovuti retribuzione e altri compensi o 
emolumenti. 
La riammissione in servizio sarà subordinata al possesso di valida 
certificazione verde da parte del lavoratore.  
La sospensione sarà comunicata immediatamente al lavoratore 
interessato e sarà efficace fino alla presentazione della certificazione 
verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine previsto 
per la cessazione dello stato di emergenza. 
 
L'obbligo di esibire il Green Pass riguarda anche i titolari ed i 
dipendenti di aziende che operano o accedono all'interno dei luoghi 
di lavoro in qualità di appaltatori, subappaltatori, fornitori, ecc.. 
 
Entro il 15/10/2021, data di entrata in vigore delle misure, il datore 
di lavoro deve definire le modalità con cui effettuare i controlli e le 
persone incaricate per effettuare le verifiche.  
 

1. 
PREMESSA  
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Nello specifico è previsto che "I datori di lavoro sono tenuti a 
verificare il rispetto delle prescrizioni " sull'obbligo di Green Pass e, 
secondo l'articolo 1 del decreto, definiscono "entro il 15 ottobre 2021, 
le  modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a 
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali 
controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e 
individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e 
della contestazione delle violazioni degli obblighi”. 
 
Si evidenzia che "L’accesso del personale nei luoghi di lavoro" senza 
Green Pass sarà punito con una  “sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". 
La sanzione sarà  prevista non solo per i dipendenti trovati sul posto di 
lavoro sprovvisti di Green Pass, ma anche per  i datori di lavoro che 
non effettueranno i controlli, i quali rischieranno una sanzione da 400 
euro a 1.000 euro. 
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Si descrivono di seguito le misure adottate per la verifica del green pass nel SETTORE PRIVATO sulla base del D.L. 21 
settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” per la 
parte applicabile al caso di specie. 
 
 
 

Prescrizioni Azioni adottate Allegato 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione 

--  

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche» 
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti» 

--  

 Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle 
iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di 
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 
collettività; 
 

Il Protocollo Green Pass costituisce misura integrativa dei 
provvedimenti precedentemente adottati con il “protocollo 
condiviso” 

 

2. 
MISURE PER LA 
VERIFICA DEL GREEN 
PASS  
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Prescrizioni Azioni adottate Allegato 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l’obbligo di 
certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al 
fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del 
virusSARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la 
somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad 
adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi 
COVID-19 

Il protocollo è stato predisposto al fine di accertare la regolarità 
della certificazione verde nei luoghi di lavoro. 

 

 Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori 
misure di sostegno per il corretto svolgimento di attività sportive, nonché 
di verificare l’andamento dell’epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le 
misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello 
svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative 

I laboratori sono regolamentati con l’adozione di uno specifico 
protocollo  

 

Art. 3 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in 
ambito LAVORATIVO PRIVATO 

  

co. 1 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 -sexies , come 
introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:  
«Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore 
privato) . — 1.  
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato 
è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è 
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde 
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del 
presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

Destinatari dell’obbligo sono tutti coloro che svolgono attività 
lavorativa, allo scopo di poter accedere nei luoghi di lavoro. 

 

co. 2 La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione 
o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di 
contratti esterni 

Controllo degli appaltatori, lavoratori autonomi e professionisti 
con esclusione di tutti i soggetti che non svolgono attività 
all’interno dell’azienda. 

ALLEGATO 2 



  

 

Pag. 7 

Punto Sicurezza® 
S A F E T Y  M A N A G E M E N T  

Prescrizioni Azioni adottate Allegato 

co. 3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute 

I lavoratori provvisti di esenzione alla vaccinazione forniscono al 
Medico Competente copia della documentazione in loro 
possesso. 

 

co. 4 I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto 
delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.  
Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni 
di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è 
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro 

Comunicazione scritta agli appaltatori abituali o appaltatori con 
attività in corso alla data del 15/10/2021 

 

co. 5 I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, 
le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 
4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali 
controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e 
individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle 
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 
dell’articolo 9, comma 10 

x Delega scritta dei soggetti incaricati dal Datore di lavoro ai 
seguenti lavoratori: 
x COCCOLO FRANCESCA 
x ACCOMANDO FRANCESCO 
x MAIOLINI IRENE 

x Istruzioni operative di accertamento delle certificazioni verdi 
Covid-19 

x Controlli sistematici per quanto possibile in relazione alle 
mansioni svolte dal personale in azienda o presso terzi 

x Controllo degli appaltatori nel momento dell’accesso 
x Informativa ai lavoratori 

ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2 

co. 6 I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in 
possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della 
predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine 
di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono 
considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta 
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con 
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza 
ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato 

  

co. 7 Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di 
assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere 
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro 
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 
dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine 
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Prescrizioni Azioni adottate Allegato 

del 31 dicembre 2021 
co. 8 L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al 
comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi 
ordinamenti di settore 

Le eventuali violazioni sono contestate dal Prefetto  

co. 9 In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata 
adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine 
previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, 
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione 
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-
legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500 

Le eventuali violazioni sono contestate dal Prefetto  

co. 10 Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti 
incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al 
medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla 
violazione.» 

  

Art. 5 Durata delle certificazioni verdi COVID-19   

co. 1 All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, lettera b) , dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le 
seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie 
nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del 
Ministero della salute,»;  
b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
«c -bis ) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;  
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla 
medesima  

Informativa per il personale  
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Prescrizioni Azioni adottate Allegato 

somministrazione»;  
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
«4 -bis . A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al 
SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della 
prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, 
altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c -bis ), che ha 
validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.». 

Art. 8 Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e 
ricreativi 

  

co. 1 Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui 
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 
2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi 
provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, 
dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e 
dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di 
distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono 
attività culturali, sportive, sociali e ricreative 

I laboratori sono regolamentati con l’adozione di uno specifico 
protocollo 
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ALLEGATO 1 
Delega per la verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 
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ISTRUZIONI OPERATIVE 
Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sulla Certificazione Verde 

 
 
 
Scopo della presente è definire le modalità di controllo del possesso 
della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di 
lavoro. 
 
 
 
Le presenti disposizioni si applicano durante l’attività lavorativa 
all’interno ed all’esterno dell’azienda. Tale regolamentazione è 
predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica le 
modalità operative per i soggetti delegati al controllo. 
 
 
 
x Certificazione Verde: certificazione digitale e stampabile 

(cartacea), contenente un codice a barre bidimensionale (QR 
Code) ed un sigillo elettronico qualificato. Allo stato attuale nel 
contesto nazionale, viene emessa soltanto attraverso la 
piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di 
ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 
52/2021 e smi. 

x Green Pass: Certificazione Verde 
x Delegato al Controllo: Soggetto, delegato con atto formale dal 

Datore di Lavoro per la verifica del possesso della 
Certificazione Verde Covid-19. 

x Interessato: Lavoratore o altro soggetto che deve accedere al 
luogo di lavoro. 

x VerificaC19: Applicazione avente scopo di verificare il codice a 
barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso 
della Certificazione Verde. 

x APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico 
portatile o fisso 

 
Acronimi: 
x DL: Datore di Lavoro  
x DC: Delegato al controllo (configurabili con PRE e altre funzioni 

all’ uopo designate da DL diverse da PRE) 
x IN: Interessato (configurabili con LAV/ soggetti rientranti nel 

perimetro di responsabilità dell’Organizzazione a titolo non 
esaustivo: fornitori, professionisti, consulenti, lavoratori 
stranieri, ecc.)  

x LAV: Lavoratori  
x MC: Medico Competente  
x PRE: Preposto  
x RLS: Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza  
x RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

1. 
SCOPO   

3. 
DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

2. 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
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Per “Decreto green pass” ci si riferisce al Decreto Legge n. 127 del 21 
settembre 2021 che rende obbligatorio il possesso di green pass a 
tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Il green pass, o Certificazione 
verde COVID-19, è una certificazione emessa attraverso la 
piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle 
seguenti condizioni:  
x l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19; 
x la guarigione dal virus nei sei mesi precedenti; 
x l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione 

del virus. 
 
Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori. Sono quindi 
compresi: 
x lavoratori dipendenti 
x studi professionali 
x lavoratori autonomi 
x soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività 

lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, 
anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori 
familiari 

x sono esclusi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in 
base ad idonea certificazione medica. 

 
 
 
1. Lo svolgimento dell’attività di controllo dovrà essere effettuato 

tramite applicazione software che garantisce l’assenza di 
informazioni personali memorizzate sul dispositivo, nello 
specifico l’applicazione è denominata “VerificaC19”. Link 
download: 
- https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117 
- https://play.google.com/store/apps/details?id=it.minist

erodellasalute.verificaC19 
 
2. Chiunque deve prestarsi ai controlli predisposti ed atti a 

verificare a titolo non esaustivo: 
- temperatura corporea qualora sia previsto 
- utilizzo della mascherina (chirurgica/superiore) 
- esibizione della certificazione verde “Green Pass”. 

 
3. DC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso o 

di inizio turno, richiede a IN il QR Code (digitale o cartaceo) del 
proprio certificato verde (Green Pass). 

 
4. DC, attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR 

Code. 
 
5. L’APP mostrerà a in codeste informazioni:  

- validità della certificazione verde (Green Pass);  
- nome cognome e data di nascita dell’intestatario.  

 

4.  
PRESCRIZIONI GENERALI 
 

5. 
MODALITA’ OPERATIVE 
PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLE VERIFICHE 

https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19
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6. Per accertare l’identità di IN, DC richiede/potrà richiedere il 
documento di identità in corso di validata. 
Nota: DC non ha potestà di richiedere il documento d’ identità 
a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il 
nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano 
incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul 
green pass. Ovvero il documento di identità deve essere 
richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo): 
- venga visualizzato un nome femminile per una 

certificazione esibita da un uomo o viceversa; 
- il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data 

di nascita riportata su green pass; 
- nel caso in cui DC conosca il nome di IN, deve verificare 

che il nome riportato su green pass corrisponda a quello 
che lo esibisce. 

 
7. DC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur 

sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di 
certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per 
COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute 
per gli esonerati dalla vaccinazione1 . In particolare, nella 
certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti 
informazioni (a titolo non esaustivo): 
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, 

cognome, data di nascita); 
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-

CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai 
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-
Legge 23 luglio 2021, n 105 e smi”; 

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando 
la seguente dicitura “certificazione valida fino 
al…………………..” ; 

- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale in cui opera come 
vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – 
Regione); 

- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), 
numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del 
medico certificatore. 

 
8. DC non consente l’accesso all’interessato qualora 

l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità 
del certificato verde presentato o qualora l’interessato non 
esibisca il certificato verde (Green Pass). 
 

9. DC non consente l’accesso all’interessato che presenta 
Certificazione Verde con dati anagrafici differenti da quelli 
indicati nel documento di identità. 

                                                             
1 (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e smi) 
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10. DC comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della 
certificazione verde. 
 

11. DC non deve effettuare:  
- fotografie 
- copie cartaceo o digitali di documenti di identità o 

certificazioni Verdi (Green Pass) 
- conservare alcuna informazione relativamente alle 

attività di verifica delle Certificazioni Verdi.  
- DC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL; 
- DC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste 

dalla presente procedura. 
 

12. Altresì DC non deve chiedere a IN:  
- sono/non sono vaccinati;  
- se possono vaccinarsi e/o perché no;  
- se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;  
- motivazioni legate alla propria scelta. 
L’unica informazione che il DL/DC deve richiedere e gestire è se 
IN è dotato al momento di green pass o meno. Non può quindi 
chiedere se il green pass in possesso è stato rilasciato a seguito 
di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido 
ecc..  
DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se 
possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per 
evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni 
personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo 
delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non 
vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie 
preesistenti o condizioni di salute non idonee. 

 
13. DL mette a disposizione di DC i dispositivi necessari per lo 

svolgimento dell’incarico assegnato. 
 

14. DC non utilizza dispositivi privati per lo svolgimento dell’attività 
indicata nella presente procedura. 

 
15. Ove il green pass non funzioni per problemi tecnici/burocratici 

relativi agli strumenti attualmente adoperati, IN può trovarsi 
nella situazione di essere in possesso di un green pass non 
funzionante o di non riuscire a ottenere il green pass 
nonostante si trovi nella condizione di averne diritto. In questi 
casi è bene invitare IN ad eseguire una delle seguenti azioni: 
- chiamare il numero verde 1500 
- scrivere una email a: codice.dgc@sanita.it indicando nel 

testo dell’email il codice fiscale del detentore di green 
pass, la data in cui è avvenuta la vaccinazione o quella 
del tampone negativo o del primo tampone per i guariti 
dal Covid-19. 

Poiché sul green pass non vi è foto dell’utente (IN), DC non può 
richiedere di mostrare documento di identità se non in caso 
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d’incongruenza; uno dei rischi ipotizzabili è che l’utente provi 
ad esibire certificato di altro soggetto. Tuttavia, si 
ipotizzerebbe il reato di sostituzione di persona, punito con la 
reclusione fino a un anno. Anche il reato di sostituzione di 
persona è reato procedibile d’ufficio e quindi chiunque potrà 
denunciare il fatto, sia il personale addetto al controllo che 
qualsiasi altro individuo. 

 
16. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta la raccolta 

dei dati dell’interessato in qualunque forma. Questo significa 
che il DL (o chi per esso): 
- non può tenere una lista dei lavoratori con indicato chi 

detiene il green pass/chi no 
- non può essere in possesso di copia dei green pass (es. 

fotocopie, copia digitale) dei propri dipendenti, 
collaboratori ecc. 

- l’unica eccezione al divieto di raccolta dei dati 
dell’interessato si verifica nel caso in cui IN non fosse 
dotato di green pass e sia quindi necessario procedere 
alla raccolta dei dati necessari per l’irrogazione delle 
sanzioni previste nel decreto in caso di violazione delle 
prescrizioni. 

 
17. Le Responsabilità del DL sorgono nelle seguenti fattispecie:  

- mancato controllo 
- mancata adozione delle misure organizzative. 

 
Pertanto, in ossequio ai provvedimenti deliberati, si evince che non 
sia obbligatoria la verifica di tutti i soggetti su cui l’obbligo grava al 
momento dell’accesso nei locali, ma certamente l’azienda/ente dovrà 
redigere idoneo protocollo che risulti attuato/funzionale al 
raggiungimento dello scopo.  
 
Al momento, non risulta possibile archiviare le informazioni relative 
alle scadenze dei green pass dei lavoratori, ritenendolo ad ora non in 
linea con il principio di minimizzazione dei dati in ossequio al 
Regolamento privacy/annessi-connessi. 
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ALLEGATO 2 
Istruzioni organizzative 

 
 
GRUPPI OMOGENEI: 
� Dipendenti (*) 
� Collaboratori, professionisti, stagisti, ecc. 
� Appaltatori 
� Attori, compagnie, services e maschere 
� Fornitori 
� Spettatori (**) 
 
NOTA 
(*) Suggerire a chi non può acquisire il green pass mediante 
vaccinazione o tampone, di rivolgersi al medico di medicina generale 
per ricevere le istruzioni del caso atte ad autorizzare l’accesso in 
azienda. 
(**) Obbligo previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 per 
l’accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi fiere, convegni e 
congressi. 
 
 
Non sono soggetti al controllo: 
a) Utenti privati (per es. che accedono per richiedere 

informazioni sugli eventi) 
b) Tutti coloro che non accedono all’interno degli ambienti di 

lavoro. 
 
 
Il personale delegato riceverà dal Datore di lavoro: 
x L’elenco nominativo del personale sottoposto al suo controllo 
x L’indicazione delle ditte e delle persone che accedono negli 

ambienti di lavoro da sottoporre a controllo 
 
 
Il delegato, in relazione all’area di competenza ed in relazione alle 
categorie dei gruppi omogenei (vedi punto 1) effettuerà, 
possibilmente all’ingresso ed in ogni caso appena possibile, il 
controllo del possesso del green pass. 
 
 
Il Datore di lavoro fornirà a al delegato le indicazioni per 
documentare, in caso di ispezione, la regolarità dei controlli 
effettuati. 
 
 
 

Le istruzioni organizzative costituiscono parte integrante della delega e del protocollo aziendale. 

2. 
NON SONO SOGGETTI 
A CONTROLLO 

3. 
DELEGATI AL 
CONTROLLO DEL 
GREEN PASS 

4. 
QUANDO EFFETTUARE 
I CONTROLLI 

5. 
DOCUMENTAZIONE DI 
VERIFICA  

1. 
PERSONALE DA 
SOTTOPORRE A 
CONTROLLO DEL 
GREEN PASS 


