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1. SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Cer<ficazione Verde 

(Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 o1obre 2021, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza.  

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è predisposta in applicazioni delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 

se1embre 2021 rela<vamente alla verifica del posso della Cer<ficazione Verde COVID-19 (Green Pass) per 

l’accesso al luogo di lavoro e indica le modalità opera<ve per gli incarica< al controllo del possesso della 

Cer<ficazione Verde (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro. 

3. DEFINIZIONI 

CerBficazione Verde: cer<ficazione digitale e stampabile (cartacea), che con<ene un codice a barre 

bidimensionale (QR Code) e un sigillo ele1ronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto a1raverso la 

pia1aforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di o1enimento della Cer<ficazione Verde sono 

indicate nel D.L. 52/2021. 

Green Pass: Cer<ficazione Verde 

Incaricato al Controllo: Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della 

Cer<ficazione Verde Covid-19. 

Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato. 

Procedura: Modo specifico per svolgere un’a[vità o un processo. 

VerificaC19: Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica 

del possesso della Cer<ficazione Verde. 

APP: Applicazione installabile su disposi<vo ele1ronico porta<le o fisso 
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4. RESPONSABILITÀ 

Datore di Lavoro: è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione 

e a1uazione della presente procedura. 

Incaricato al Controllo: Responsabile delle a[vità di controllo previste dalla presente procedura. 

5. PROCEDURA ADOTTATA 

1) L’Azienda provvederà a comunicare a tu[ i lavoratori circa l’entrata in vigore, a decorrere dal 

15.10.2021 e fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di verifica da parte del datore di lavoro del Green 

pass (art. 3 D.L. n. 127/2021); 

2) Verrà verificato il rispe1o del Green pass a tu[ i lavoratori e ai sogge[ (ivi inclusi i lavoratori autonomi 

e i collaboratori non dipenden<) che svolgono, a qualunque <tolo, la propria a[vità lavora<va o di 

formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contra[ esterni (Tale disposizione non si applica ai 

sogge[ esen< dalla campagna vaccinale sulla base di idonea cer<ficazione medica rilasciata secondo i 

criteri defini< con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute); 

3) E’ stato individuato, per ciascun luogo di lavoro, con a1o formale, il sogge1o incaricato 

dell’accertamento delle violazioni e dell’obbligo di verifica del Green pass;  

4) Vista l’effe[va impossibilità di effe1uare la verifica del green pass nel momento di accesso al luogo di 

lavoro a causa del numero di dipenden<, dei numerosi accessi presen< e dei diversi orari di ingresso 

l’Azienda ha optato per la verifica a campione dovrà essere fa1a con l’individuazione del campione 

scelto indicando il numero dei lavoratori coinvol< e la periodicità delle verifiche con l’obie[vo di 

verificare la completezza dei dipenden< nel minor tempo possibile 

5) Per i lavoratori in distacco o in trasferta, è stato previsto un obbligo contra1uale di comunicazione da 

parte del commi1ente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso 

lavoratore (es. mancata possibilità di accesso al mezzo di trasporto) al datore di lavoro del prestatore 

non ammesso o colto senza Green pass all’interno del luogo di lavoro;  
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6) Sono state a1uate delle disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell’art. 3 del D.L. n. 127/2021 in merito, 

rispe[vamente, al riconoscimento dell’assenza ingius<ficata fino alla presentazione del Green pass e 

comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con il diri1o della 

conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingius<ficata non sono dovu< la 

retribuzione, né altro compenso. 

6. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE 

L’incaricato al controllo della cer<ficazione verde è designato dal datore di lavoro a1raverso le1era di 

incarico, di cui modello allegato al presente documento. 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI  

Lo svolgimento dell’a[vità di controllo verrà effe1uato tramite applicazione sobware che garan<sce 

l’assenza di informazioni personali memorizzate sul disposi<vo, nello specifico l’applicazione è denominata 

“VerificaC19”. 

La modalità di u<lizzo è la seguente:  

a) L’incaricato al controllo, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede 

all’interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio cer<ficato verde (Green Pass). 

b) Il numero di dipenden< controllato al giorno non deve essere inferiore a 28. In una se[mana 

dovranno essere completa< n. 2 controlli comple< di tu[ i dipenden<. 

c) L’incaricato al controllo a1raverso l’APP “VerificaC19” legge il QR Code. 

d) L’APP mostrerà all’Incaricato al controllo le seguen< informazioni: 

a. Validità della cer<ficazione verde (Green Pass) 

b. Nome cognome e data di nascita dell’intestatario 

e) Per accertare l’iden<tà dell’interessato, l’incaricato potrà richiedere un documento di iden<tà in 

corso di validata e accertare così la corrispondenza dei da<.  

f) L’incaricato consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che seppur sprovvisto di 

Cer<ficazione Verde (Green Pass), è in possesso di cer<ficazione medica di esonero dalla campagna 

vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonera< dalla 

vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 se1embre 2021, n. 127). In 

par<colare, nella cer<ficazione di esenzione saranno presen< le seguen< informazioni:  
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a. i da< iden<fica<vi del sogge1o interessato (nome, cognome, data di nascita); 

b. la dicitura: “sogge1o esente alla vaccinazione an< SARS-CoV-2. Cer<ficazione valida per 

consen<re l’accesso ai servizi e a[vità di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 

luglio 2021, n 105; 

c. la data di fine di validità della cer<ficazione, u<lizzando la seguente dicitura “cer<ficazione 

valida fino al _________”; 

d. Da< rela<vi al Servizio vaccinale della Aziende ed En< del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e 

firma del medico cer<ficatore (anche digitale); 

e. Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico cer<ficatore. 

g) L’incaricato non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito nega<vo per la 

verifica della validità del cer<ficato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il 

cer<ficato verde (Green Pass). 

h) L’incaricato non consente l’accesso all’interessato che presenta una Cer<ficazione Verde (Green 

Pass) con da< anagrafici differen< da quelli indica< nel documento di iden<tà. 

i) L’incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l’eventuale esito nega<vo della verifica 

della cer<ficazione verde.  

j) L’incaricato non deve effe1uare: 

a. Fotografie 

b. Copie cartaceo o digitali di documen< di iden<tà o cer<ficazioni Verdi (Green Pass) 

k) L’incaricato al controllo non conserva alcuna informazione rela<vamente alle a[vità di verifica delle 

cer<ficazioni Verdi.  

l) L’incaricato al controllo, non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro. 

m) L’incaricato avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente 

procedura.  
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 

Se possibile il datore di lavoro me1e a disposizione degli incarica< al controllo i disposi<vi necessari per lo 

svolgimento dell’incarico assegnato. L’incaricato, quando possibile, non u<lizza disposi<vi priva< per lo 

svolgimento dell’a[vità indicata nella presente procedura. 
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