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RIFERIMENTI NORMATIVI
ULTIME PUBBLICAZIONI
• Decreto Legge 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” del 21 settembre 2021.

CONTENUTI

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attualmente fissato come
termine di cessazione dello stato di emergenza) sarà obbligatorio per
chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso
ai luoghi di lavoro dove viene svolta la predetta attività, di possedere ed
esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Quanto sopra descritto si applica a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione
volontariato

all’interno

dell’azienda.

manutentori esterni, formatori, ecc.)

(es.

dipendenti,

o di

consulenti,

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

1. I datori di lavoro dovranno verificare il possesso del Green Pass ai fini
dell’accesso

sul

luogo

di

lavoro,

anche

a

campione,

prevedendo prioritariamente un controllo all’accesso;
2. Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono definire le modalità
operative per l’organizzazione delle verifiche di cui sopra;
3. Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono individuare con atto
formale i soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui sopra.

GREEN PASS

Modalità di rilascio

Il

Green

Pass

viene

generato

in

automatico

e

messo

a

disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 aver completato il ciclo vaccinale;
 essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore
o rapido nelle 48 ore precedenti;
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

GREEN PASS
Modalità di rilascio
VALIDITÀ

TEMPI DI GENERAZIONE
CERTIFICAZIONE

Prima dose dei vaccini che
ne richiedono due

Validità a partire dal 15°
giorno fino alla dose
successiva

Generata dal 12° giorno dopo
la somministrazione

Seconda dose e dose unica
per infezione precedente
alla vaccinazione o
infezione successiva
almeno dopo 14 giorni
dalla prima dose

12 mesi

Generata entro un paio di
giorni

Dose unica (in caso di
vaccino monodose)

12 mesi

Generata dal 15° giorno dopo
la somministrazione

CONDIZIONE

Avvenuta vaccinazione
anti-SARS-CoV-2

Effettuazione di
tampone con esito
negativo

Test
ANTIGENICO RAPIDO

48 ore
(dall’esecuzione del test)

Generata entro poche ore
Test
MOLECOLARE

Avvenuta guarigione da COVID-19

72 ore
(dall’esecuzione del test)
6 mesi

Generata entro il giorno
seguente

GREEN PASS
Esenzioni

Le

seguenti

categorie

di

persone

sono

esonerate

dall’obbligo

della

certificazione verde COVID-19 :
 bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
 soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea
certificazione medica.
Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25
settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate,
a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari
regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla
base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto
2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino
al 30 novembre;

 cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito
della sperimentazione Covitar.
La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del
centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5
agosto 2021

GREEN PASS

Verifica della validità

La verifica relativa alla validità dei Green Pass dovrà essere effettuata
esclusivamente attraverso l’app nazionale ufficiale VerificaC19 scaricabile
gratuitamente da dispositivi mobili dall’App Store di Apple o dal Google
Play Store.

logo app VerificaC19

APP VERIFICAC19
Modalità di utilizzo

Per utilizzare correttamente l’app VerificaC19 è necessario collegarsi
una volta al giorno ad una rete internet.
Successivamente l’applicazione funziona correttamente offline. Il
collegamento serve per due motivi:
 aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri
utilizzano per stabilire l’autenticità delle Certificazioni;
 aggiornare l’App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

APP VERIFICAC19
Modalità di utilizzo

Schermate in caso
di Green Pass
VALIDO

Schermata in caso
di Green Pass
NON VALIDO

ATTENZIONE: l’app VerificaC19 non consente l’effettuazione di screenshot e/o
registrazioni video dello schermo

GREEN PASS
Mancato possesso
I lavoratori 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 ne' altro compenso o emolumento.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata, 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 del 31 dicembre 2021.

GREEN PASS
Sanzioni
Relativamente alle sanzioni:
FIGURE

VIOLAZIONE

SANZIONE

Lavoratori

Accesso ai luoghi di lavoro in
violazione dell’obbligo di
certificazione verde COVID-19

sanzione amministrativa pecuniaria
da 600 a 1.500 euro

Datori di lavoro

Mancata verifica del rispetto
dell’obbligo di certificazione o di
mancata adozione delle
modalità organizzative entro il
15 ottobre 2021

sanzione amministrativa pecuniaria
da 400 a 1.000 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

DOMANDE

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

per info e contatti

info@sicurmed.net

