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A tutte le Strutture ARSAC
Aegli addetti alla procedura di controllo
LORO SEDE
CIRCOLARE n. 36/2021

OGGETTO: Integrazione della circolare 30/2021 - modalita operative per le verifiche della
certificazione verde e atto formale di individuazione.

CONSIDERATO
e
e

CHE:

con la circolare n 30/2021 sono state individuate le modalita operative per le verifiche della
certificazione verde e atto formale di individuazione nelle strutture ARSAC;
che con D.L. 21/09/2021 n 127 sono state approvate le “Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante Testensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema screening.

DATO ATTO:
e

di dguanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett b) e d) del D.Lgs. n 81/2008 e ss.mm.ii.;
si dispone

di adottare i documenti allegati:
Nuova “Procedura informativa
03/12/2021;
-

per

il controllo

del

Green

Pass”

prot.

13891

del

all;

che stabiliscono le modalita operative per Vorganizzazione delle verifiche della certificazione
verde ai fini dellaccesso nei luoghi di lavoro delle strutture ARSAC, contenute nelle procedure
allegate, da effettuare da parte dei dipendenti preposti.
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Con la Gazzetta Ufficiale in data 21 Setftembre 2021 ê stato pubblicato il decreto legge DECRETOLEGGE

21

settembre

2021,

n.

127:

“

Misure

urgenti

per

assicurare

lo

svolgimento

in

sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante [estensione dellambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21600139)
col guale si estende il green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15
ottobre e fino al 31 dicembre.
1 datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021, le modalita operative per
Vorganizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile,
che tali controlli siano effettuati al momento del/accesso ai luoghi di lavoro e devono individuare
con atto formale i soggetti incaricati dell/accertamento e della contestazione delle violazioni
degli obblighi.
Secondo le Linee guida elaborate da parte del Ministero della Funzione Pubblica e del
Ministero della Salute per Vutilizzo del Green Pass alf'interno dei luoghi di Lavoro della
Pubblica Amministrazione (LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER LAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI
POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL
PERSONALE approvate con DPCM del 12/10/2021), oltre al personale dipendente, gualungue
altro soggetto che intenda accedere presso un ufficio pubblico per lo svolgimento di
agualsiasi attivita diversa dalla fruizione dei servizi erogati dal/amministrazione dovra
essere munito di green pass.
Sono inclusi.nelfobbligo, dundgue, i visitatori e le autoritê politiche o i componenti delle giunte e
delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure dgualsiasi lavoratore che si rechi in
un ufficio per svolgere un'attivita propria o per conto del suo datore di lavoro (es. gli addetti alla
manutenzione,

i fornitori, i corrieri ecc.).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono
anche i dipendenti delle imprese che hanno

dundue soggetti alfobbligo di green pass
in appalto i servizi di pulizia o duelli di

ristorazione,
il personale
dipendente
delle
imprese
saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale

rifornimento
chiamato

dei distributori

anche

automatici

occasionalmente

per

di generi
attivita

di
manutenzione
che,
anche
addetto alla manutenzione e al

di consumo

straordinarie,

(caffé e merendine),
i consulenti

e

dguello

collaboratori,

nonché i prestatori e i freduentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che
recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela
recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green
pass ove accedano alla struttura).
In sintesi, Punica categoria di soggetti esclusa dallobbligo di esibire il green pass per
accedere agli uffici pubblici é guella degli utenti, ovvero di coloro i duali si recano in un
ufficio pubblico per Perogazione del servizio che Vamministrazione ê tenuta a prestare. |
visitatori che dovessero accedere a gualungue altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una
riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione
verde ed esibirla su richiesta.
Sempre secondo le linee guida, ciascuna amministrazione é autonoma nellorganizzare i control.
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In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o pil sedi decentrati, il dirigente
apicale puo delegare la predetta funzione — con atto scrifto - a specifico personale, preferibilmente
con gualifica dirigenziale, ove presente.
Nelfesercizio del potere di controllo il dirigente apicale impartisce le modalitê attuative secondo le
guali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attivita di controllo
(siano esse costantemente attive o a campione).
E auspicabile, tuftavia, che vengano utilizzate modalitê di accertamento che non determinino ritardi
o code allingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy.
Laccertamento potra essere svolto giornalmente e preferibilmente al/accesso della struttura,
ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un
criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza Vausilio di sistemi automatici.
|| possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere
soddisfatfte al momento del/accesso al luogo di lavoro. II lavoratore che dichiari il possesso della
predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente
ingiustificato e non puê in alcun modo essere adibito a modalitê di lavoro agile.
I lavoratore pubblico che non esibirê il green pass alla richiesta dello stesso, dundue, ê
considerato assente ingiustificato (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro) fino alla presentazione della certificazione.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comungue denominati” (art.1 comma 6 del decreto n*127 del 21
Settembre 20121).
Il lavoratore che viola Fobbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro.
| datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000
euro.
Validita certificato verde COVID-19
I Certificato Verde ha una durata variabile in base alla tipologia:
e

perla prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarêa generata dal 12”
giorno dopo la somministrazione e avra validita a partire dal 15” giorno fino alla dose
SUuccessiva;

e

nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sara
generata entro un paio di giorni e avra validitêa per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di
SsOomministrazione;

e

nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sara generata
somministrazione e avra validitê per 270 giorni (circa nove mes).

dal

15”

giorno

dopo

la

e

Nei soggetti non vaccinati viene richiesto un tampone molecolare o antigenico risultato
negativo la Certificazione verde COVID-19 sar& generata in poche ore e avra validitê per
48 ore dalf/ora del prelievo.
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Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione verde COVID
giorno seguente e avra validita per 180 giorni (6 mesi).

A partire dal 20 luglio 2021
per vaccinazione anche per
dalla malattia, guindi anche
precedenza, in accordo con

la Piattaforma
coloro che si
prima dei 90
le indicazioni

nazionale-DGC
sono ammalati
giorni e dopo i
del CTS del 16

Procedura di controllo green presso le sedi

sara generata entro il

produce le Certificazioni verdi COVID-19
e poi hanno fatto il vaccino entro un anno
180 giorni dalla malattia come disposto in
luglio 2021.

ARSAC

Secondo guanto deciso dalla Direzione Generale, in oftemperanza alle linee guida nazionali e
regionali in materia, il controllo delf'obbligo di possesso del green pass per il personale e per
agualunague altro soggetto che intenda entrare nelle sedi ARSAC per ragioni di lavoro che
non siano la fruizione dei servizi erogati dalfamministrazione, sara in capo al PREPOSTO DI
SEDE che deciderê in autonomia le modalitê di controllo secondo dguanto indicato dalle linee guida
sia per guanto riguarda il personale sia per gli altri accessi presso le sedi.
Nelle sedi in cui é presente la PORTINERIA, il personale di portineria procedera al controllo del
green pass per gli accessi degli esterni per come precedentemente definiti.
Laccertamento sara svolto giornalmente e preferibilmente alfaccesso della struttura,
ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con
un criterio di rotazione) con Pausilio di sistemi automatici utilizzando VAPP Verifica C19 del
Ministero della Salute scaricata su idoneo dispositivo. Cié nelle more di attivazione di piattaforma
informatica specifica prevista per gli enti pubblici in fase di creazione da parte di Sogei o delle
diverse piattaforme citate nelle linee guida come strumenti che saranno messi gradualmente a
disposizione.

Istruzioni operative sullattivita di verifica
Nelle more di altre APP o piattaforme messe a disposizione il controllo della certificazione verde
(green pass) potrê essere effettuata attraverso [APP Verifica C19 installata su smartphone o
tablet.
I soggetto incaricato, che riveste il ruolo di “verificatore”, dovra richiedere in fase di ingresso ai
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det AgicoKwa ColoErese

soggetti da controllare di mostrare il ORcode della
cartaceo cartaceo inguadrandolo con il dispositivo.

certificazione

verde

in formato

digitale

o

Verificac1s

aa

BenvenutaOuesto ë

'

sistema di gcomeiszazrlone

delOR code delie eesuficaz
on diidoneldk
Covidle.

Hit

VerificaC19,

OD

€

una volta decodificato

principali in esso contenute: Stato
dellintestatario della Certificazione.

il contenuto

della

informativo

Certificazione,

del OR

Code,

Nome,

cognome

mostra

Certificato valida

Certificato non valido

Certificato non valido

Pe4 sicuterza, eonlramtate | seguenli
dati Eon

MOR cede, o fiema digitale, aan & valida.

VM rertificato ê seadulo,

vn docwmenta uificista (e3- Carta dideatha).

O

Ditapria Marti Tereza
Data

di

Eej

16/08/1977

O
OO

e

le informazioni

data

di

nascita

DICaprlo Madlé Tereza

Data di nasdka

16/06/1877

Nel caso di esterni il soggetto incaricato procede al confronto tra i dati anagrafici del personale non
dipendente mostrati su VerificaC19 e auelli risultati da un documento di identita in corso di validita.
Si softolinea come con la recente conversione in legge del D.L. n. 127/2021, alfart. 1 c.5, si
preveda che i lavoratori, pubblici e privati possano richiedere di consegnare al proprio
datore, copia della certificazione verde Covid, con conseguente esonero dai controlli per
tutta la durata della validita.
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Non potranno essere richiesti dati ulteriori relativi a scadenze green
potrebbero violare il diritto di privacy senza il consenso del lavoratore.

pass

o

alti

dati

che

Uaccesso é consentito unicamente a chi sia in possesso di certificato valido.
Oualora un soggetto non in possesso della certificazione verde COVID-19 pretenda comungue di
accedere in sede, il verificatore della Certificazione verde COVID-19 segnalera il suo nominativo al
Datore di Lavoro per la segnalazione al Prefetto o ad altro Datore di Lavoro (ove esistente).
In allegato 1
personale.

un esempio di modello di registrazione del/avvenuta verifica del green pass

per il

In allegato 2 un esempio di modello di registrazione del green pass e relativa scadenza gualora
consegnato volontariamente in copia cartacea o telematica dal lavoratore.
Si fa presente che con
Gazzetta
pubblicato il Decreto Legge n*172
delf/epidemia da COVID-19 e per lo
|| provvedimento entra in vigore il 6

Ufficiale del 26/11/2021 (GU n.282 del 26-11-2021) ê stato
del 26 Novembre 2021 (“Misure urgenti per il contenimento
svolgimento in sicurezza delle attivitê economiche e socialf). .
dicembre e sara valido fino al 15 gennaio 2022.

Tale decreto introduce una serie di novita per guanto riguarda le misure da adottare per il
contenimento della diffusione del contagio da covid-19 introducendo un &doppio regimes tra chi ê
vaccinato o guarito e chi invece ha scelto di non immunizzarsi. Per le persone vaccinate o guarite
sara in uso il cosiddetto Green Pass Rafforzato elo Super Green Pass mentre il Green Pass Base
potra essere oftenuto attraverso i tamponi sia molecolari che antigenici.
Per i lavoratori sia nel pubblico che nel privato sarê in uso esclusivamente il Green
Base finora in uso e scaricabile anche con itamponi sia molecolari che antigenici.

Pass

La presente procedura informativa ê stata elaborata da RSPP e MC in ausilio ai compiti del Datore
di Lavoro, previo confronto con lo stesso e rimanda per tutti i dettagli sulle modalitê applicative alle
linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per Fapplicazione della disciplina
in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del
personale e ai citati testi normativi
La presente procedura informativa sara aggiornata nel caso in cui ci dovessero essere dei
cambiamenti sostanziali o ulteriori dettagli legati al controllo o pronunciamenti del Garante della
privacy in materia.
Firma professionisti

IRSPP

ILMC

dotftssa

Francesca Calvisi

dottssa Concetta Delfino

ie

ME.

mpeteie

Igienee Mediljfia

Preventiva
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Azienda Regionale per lo Sviluppo

del/Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 95
Cosenza

87100

ALLEGATO 1
Cognome

Nome

DATA DI NASCITA | GREEN
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Azienda Regionale per lo Sviluppo
delf Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 95 87100
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DATA DI NASCITA | GREEN PASS

DATA SCADENZA

