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Oristano, 24/11/2021 

Gentili soci e clienti, 

a parziale integrazione di quanto riportato nella precedente comunicazione (che per completezza 

alleghiamo nel riquadro)  comunichiamo che la conversione in legge del DL 127/2021 consente, al  fine  di 

semplificare e razionalizzare le verifiche di validità dei Green Pass, che  i lavoratori possono richiedere di 

consegnare al  proprio  datore  di lavoro  copia  della  propria  certificazione   verde   COVID-19.    

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione,  sono  esonerati  dai  controlli  da parte dei 

rispettivi datori di lavoro per  tutta  la durata della validità del green pass. 

È stato inoltre chiarito che ai lavoratori a cui scade il green pass durante l’orario di lavoro è concesso il 

diritto a rimanere in servizio fino al termine del loro turno lavorativo. 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti, 

 

Gentili clienti, 
con l’entrata in vigore del DL 127/2021 viene esteso l’obbligo di green pass ANCHE ALLE IMPRESE PRIVATE a partire dal 
15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza. 
COME SI OTTIENE IL GREEN PASS? 
1.Vaccinandosi: il Green Pass avrà validità a partire dal giorno dalla prima somministrazione; 
2. Avvenuta guarigione da Covid19 (validità del Green Pass 180 giorni). 
3. Effettuando un Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (validità del Green Pass 48 ore); 
Il datore di lavoro avrà l’obbligo di effettuare i controlli o eventualmente potrà delegare tale incombenza a soggetti 
formalmente incaricati. Il controllo della certificazione verde potrà avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo 
dell’applicazione mobile gratuita denominata “VerificaC19” che permette la lettura del QR Code del Green Pass. Sono 
esclusi solamente i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per 
ottenere una certificazione verde COVID-19 (vedi Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021). 
Devono essere in possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, 
la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche 
sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti. 
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro e a tale scopo 
dovranno definire attraverso la redazione di uno specifico protocollo le modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche, prevedendo che tali controlli siano effettuati prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 
(potranno essere effettuati anche controlli a campione), o anche successivamente, ovvero nel corso dello svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
Nel caso il controllo non venga svolto dal solo datore di lavoro, è necessario incaricare con atto formale, uno o più 
soggetti delegati al controllo delle certificazioni covid 19. 
In caso di mancato possesso di certificazione valida il lavoratore si considererà assente ingiustificato fino alla 
presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021, termine di cessazione del periodo di 
emergenza e non verrà corrisposta retribuzione, né qualsiasi altro compenso o emolumento, in ogni caso senza 
conseguenze disciplinari e prevista conservazione del posto di lavoro. 
Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte: 
• il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli, è 
prevista assenza ingiustificata (da notificare con comunicazione formale), oltre a compiere illecito disciplinare, ed è 
punito con sanzione amministrativa stabilita da 600,00 a 1.500,00 euro irrogata dal prefetto; 
• il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti, o che non adotta formalmente le misure 
organizzative per l’attuazione delle verifiche, è punito con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a 1.000,00 euro 
(in caso di reiterate violazioni, la sanzione si raddoppia).  

Circolare Covid-19 del 13/10/2021 
 
 

 


