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Circolare aziendale diattuazione dell'articolo l del Decreto legge 2l settembre 2O2Ln.127 sulla
verifica del possesso del Green Pass per i lavoratori e assimilati dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Reggio Calabria

Prot. n.53155-

Articolo 1- Premessa

La presente circolare definisce, in attuazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21
settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicaùvo della certificazione verde Covid-19 e il
rafforzamento del sistema di screening", le modalità operative per l'applicazione delle misure di controllo
sul possesso della certificazione verde Covid-L9 da parte dei lavoratori e l'organizzazione delle verifiche in
ordine al possesso del Green Pass da parte del personale dipendente e assimilato dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Reggio Calabria, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro della salute del 12.10.2021.

Si precisa che la presente circolare potrà essere modificata e/o integrata a seguito di eventuale ulteriori
disposizioni governative.

Articolo 2 - Soggetti obbligati

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2l- settembre 7027, n. L27, attraverso l'introduzione dell'articolo g
- quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021,, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n.87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di possedere e di
esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del
predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto che accede alle strutture aziendali per lo svolgimento di
qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Azienda.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 2t settembre 202!, n.727,
sono obbligati al possesso ed all'esibizione della certificazione verde Covid - 19 (Green pass):

a) Tutti i dipendenti a tempo determinato ed a tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria provinciale

di Reggio Calabria;

b) Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa o di formazione o di
volontariato presso le strutture aziendali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, personale
in convenzione, in formazione specialistica, studentiche svolgono attivita professionalizzantipresso
le strutture assistenziali dell'Azienda, tirocinanti e volontari autorizzati secondo le procedure
aziendali;



c) Qualunque altro soggetto - ivi inclusi ivisitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo
(ad esempio per lo svolSimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) - che si reca per
lo svolgimento di una attivita propria o per conto del proprio datore di lavoro presso le strutture
aziendali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti delle imprese che hanno in
appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di
manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla
manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato
anche occasionalmente per attività straordinarie, consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i
frequentatori dl corsi di formazione, come pure icorrieriche recapitano posta.

ll possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizlonl che devono essere soddisfatte al
momento dell'accesso al luogo di lavoro.
È pertanto un preclso dovere di ciascun lavoratore e dei soggetti assimilati di cui al ll capoverso lettere b e c
del presente articolo, ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalita di controllo adottate dall,Asp
di Reggio Calabria.

L'accesso del lavoratore presso la sede di servizio e dei soggetti tenuti all'obbligo che accedono presso le
strutture aziendali, non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che gll stessi non
siano in possesso della prescritta certificazione (perché sottoposti al vacclno da almeno 14 giorni, o perché
negativi al tampone o perché guariti dal Covid negli ultimi sei mesi) e sia in grado di esibirla in formato
cartaceo o digitale.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della
piattaforma nazionale DGc, isoggetti interessati possono comunque awalersl dei documenti rilasciati, in
formato cartaceo o diSitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di
analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle
condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. s2 del zo2l,ln coerenza con il
disposto dell'ultimo periodo del comma 1O del medesimo articolo,

Non è consentito in alcun modo lndividuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato
possesso della certifi cazione.

ll possesso delgreen pass non può essere oggetto di autocertificazione.

ll lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione ma non sia in grado di esibirla, è
considerato assente ingiustifi cato.

ll possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighl di comunlcazione che
incombono al soggetto che dovesse conlrarre il Covid-l9. ln tal caso, pertanto, il soggeto affetto da Covìd-
19 dovra immediatamente porre in essere tutte le misure gia previste per tali clrcostanze, a partire dagli
obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente gia acquisita - a prescindere da quale ne sia
l'origine - non autorizza in alcun modo l,accesso o la permanenza nel luoghi di lavoro.

Artlcolo 3 - Soggetti esclusi dall'obbligo

t'obbliSo di possesso del Green Pass non si applica solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo icriteri definiti dalla Circolare del Ministero della
salute n. 35309 del 4 agosto 202t.



Ai soggetti rientranti nella casistica di cui al comma precedente, a norma dell'art.9-bis c.3 del d.l. n.

5212021', deve essere richiesta l'esibizione del documento, ad oggi disponibile soltanto in formato
cartaceo, attestante la mera esenzione della vaccinazione, dunque privo di indicazioni inerenti la specifica
condizione sanitaria dell'interessato.

Sono, inoltre, esclusi dall'obbligo di esibire il green pass gli utenti, nonchè cotoro iquali si recano presso le
strutture dell'ASP per l'erogazione del servizio che l,Azienda,

Articolo 4 - Modalltà e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto
alcontrollo.

Tenuto conto della dimensione dell'Azienda e la dislocazione territoriale delle strutture, il Commissario
Straordinario delega la predetta funzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto legge 21 settembre
2O2L, n. 727.

Nell'esercìzio del potere di controllo il Commissario Straordinario, con il presente atto dispone le modalità
attuative secondo le quali i soSSetti dallo stesso delegati devono effettuare materialmente le attività di
controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l,ausilio
di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green poss valido o che
si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

La verifica awiene secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.p.c.M. 17 giugno 2021 ed, ove in
carenza, sul certificato cartaceo.

ll preposto al controllo comunica con immediatezza alla competente UOC GRUeF il nominativo del
personale al quale non è stato consentito l'accesso,

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l,ingresso
alluogo di lavoro è awenuto senza il possesso della certjficazione verde Covid-19, il personale dovra essere
allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma g, del decreto-legge
n.52 del 2021, e sara considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde,
includendo nel periodo di assenza anche le eventualigiornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

ln caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde covid-19, restano ferme Ie conseguenze
discipllnari previste dall'Azienda Sanitaria provinciale di Reg8io Calabria.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non awenga all'atto dell,accesso al luogo di
lavoro, si dispone che l'incaricato al controllo proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del
green poss del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in
servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con
un criterio di rotazione, su tuuo il personale dipendente e, priorita riamente nella fascia antimeridiana della
giornata lavorativa.

ll controllo sul possesso delle certificazioni verdi covlD-19 è effettuato con le modalita indicate dal decreto
del Presidente del consiglio dei ministri 17 Biugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del



decreto-legge n. 52 del 2O2f, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

ln osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei
dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure
previste dagli articoli 9-terai commi2e5,9-quinquies,commi 6 e ss., e 9 -septies, commi 6ess.

Qualora all'atto delle modalita di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso
della certifi cazione verde Covid-19:

a) ln caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l,ausilio
dl slsteml automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green poss valido
l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

ll preposto al controllo comunica con immediatezza, alla competente UOC GRUeF il nominativo del
personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione
della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le
eventualigiornate festive o non lavorative.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a camplone: il soggetto
che ha svolto l'accertamento dovra intimare al lavoratore sprowisto di certificazione valida, al momento
del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare alla
competente UOC GRUeF l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurera fino alla esibizione della
certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
ln questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il soggetto
incaricato al controllo sara tenuto ad awiare anche la procedura sanzionatoria di cui all,articolo 9-guinguies
del decretolegge n. 52 del 2021(che sara irrogata dal prefetto competente per territorio).

Tutte le comunlcazionl da lnoltrare all'UOC GRUeF devono essere indirlzzate esclusivamente alla pec:
direzionesru,asorc@certificatamail.it lndicando nell,oggetto il codice: VGp21,

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il
medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma
rimanendo la possibilita, per le giornate diverse da quella interessata, di frulre degll lstituti contrattuali di
assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104,
congedo parentale,..).

come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2ozL, n. L3g, per le specifiche esigenze
organizzative volte a garantire l'efficace programmazione delle attivita, ilavoratori sono tenuti a rendere le
comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo g-quinquies del decreto-legge 22 aprile zozl, n, s2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2027, n.87, con un preawiso necessario a soddisfare le
predette eslgenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare icontrolli all'accesso o quelli a campione,
tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green poss non è, a legislazione vigente, oggetto di
autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzlone di servizio essenziale, il
datore di lavoro, potra attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalita. Ai medesimi



fini può essere adottata oBni misura di rior8anizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse,

idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impietare personale sprovvisto digreefl poss.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale devono trasmettere la relativa documentazione sanitaria al

medico competente dell'Azienda.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso ven8a accertata la mancanza del green poss da parte di un
sog8etto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre ZOZ!, n. f2? (soggetti che svolgono,

a qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti
esternì), fermo restando l'allontanamento immediato, dovra essere data tempestiva comunlcazione al

datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green poss

riguardi personale in som ministrazione. ln tali casi sebbene iì personale somministrato svolga la propria
attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato
possesso o alla mancata esibizione del green poss dovrà comunque essere segnalata immediatamente
all'Agenzia di so mm in istrazione.

Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi
alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Articolo 5- Quadro sanzlonatorio

Qualora all'atto delle modalita di accertamento sopra descrltte il lavoratore risulti non essere in possesso

della certificazione verde Covid - 19 o per mancata esibizione dello stesso, le conseguenze di cui all,art. 9-
quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del
lavoratore della certificazione verde covld-lg o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il
so8Setto preposto al controllo comunica con immediatezza, alla struttura UOC GRUeF il nominativo del
personale al quale non è stato consentito l'accesso. ln ogni caso, ciascun giorno di mancato servlzio, fino
alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata,

b) accesso sul luoSo dl lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-l9: in questo caso, il
personale addetto al controllo che ha proceduto all,accertamento deve:

- intimare al lavoratore sprovvisto dl certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro;

- comunicare all'UOC GRUeF l'assenza ingiustificata;

- richiedere all'UPD I'avvio del procedimento disciplinare per violazione di legge e mancato rispetto alla
presente circolare;

- comunicare la viorazione di cui a 'articoro 1, comma 1, der decreto-regge 21 settembre zo2L, n. 127, ar
Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall,articolo 4,
comma 1, del decreto-legge n, 19 del 2020.

ll quadro sanzionatorio sopra derineato non escrude, ovviamente, re responsabirità penare per i casi di
alterazione o falsificazione della certificazione verde covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.



Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il
medesimo sia adlbito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

ln relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione
(anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorlo o indennitario comunque
denomlnato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza inBiustificata non
concorrono alla maturazione diferie e comportano la corrispondente perdita dell'anzianita diservizio.

Artlcolo 6 - Delega dl funzlone

Ai sensi dell'art 1, comma 5, der Decreto legge 21 settemb rc zoz!, il commissario straordinario
dell'Azienda delega - con atto scritto - a[o svorgimento delle verifiche di cui alrart. 4:

A) Per l'ambito sanitario
. ll Direttore Sanitario aziendale
. ll Direttore Medico di presidio Ospedaliero e if,f.
' I Direttori delle UU.oo cc. e i f.f. area ospedaliera. ln caso di temporanea assenza il direttore
sanitario di presidio
. IDirettori di Disrretto e if.f.
' I Direttori di Dipartimento. ln caso di temporanea assenza i direttori uu.oo.cc. afferenti it
Dipartimento o f.f.

B) Per il dipartimento tecnico -amministrativo
. ll Direttore Ammlnistrativo aziendale

' I Direttori delle Uu.oo.cc. e i f.f. ln caso di temporanea assenza il personale dirigenziale e non
assegnato alle strutture

Tali figure potranno incaricare, formalmente, artra figura purchè appartenente alra
uoc/oistretto/Dipartimento da essi diretti, restando in capo ai delegati la responsabilita dell,attivita.

ll commissario straordinario provvede ordinariamente alla verifica del possesso delGreen pass da parte del
0irettore Sanitario aziendale, del Direttore Amministrativo aziendale, e se non delegata la funzione, dei
componenti del Collegio Sindacale, dei componenti dell'Organismo lndipendente di Valutazione, dei
componenti lo staff, del personale afferente le strutture dlrettamente dipendenti dalla Direzione Generale e
ditutti sog8etti, che accedono alla Direzione Generale.

Nell'ambito della funzione delegata, per area di competenza il DiriSente pEGL, l,tngegnere clinico,
l'architetto dell'Uoc Tecnico ed i Dirigenti delle singole strutture territoriali e ospedaliere, devono
prowedere al controllo del personale delle Ditte che accedono alle strutture aziendali ed ai successivi
adempimenti nel caso in cui i soggetti controllati non siano in possesso del green pass o rifiutano di esibire
lo stesso.

lnoltre, il DirlSente assegnato alla Scuola di Formazione viene delegato alle verifiche dei soggetti che
partecipano alle attività formative,



lnfine, isingoli Dirigenti delegati devono procedere alle verifiche dei soggetti, diversi dagli utenti, che

accedono alle loro strutture.

Articolo 7 - Registro

ln osservanza della disciplina sul trattamento dei datì personali non è comunque consentita la raccolta dei
dati dell'intestatario in qualunque forma, satvo quelli strettamente necessarl all'applicazione delle misure
prevlste dagli articoli 9-terai commi 2 e 5,9 - quinquies, commi 6 e ss. e g-septies, commi 6ess.
ldelegati al controllo prowederanno a realizzare apposito registro su cui annotare escluslvamente:

. Data di esecuzione dei controlli;
o Nominativo del personale controllato;
. Esito del controllo.

ldati identificativi e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della certificazione verde) che sono
registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali possono conosciuti e

trattati solo dai verificatori autorizzati e dagli Uffici competenti nel caso di esito negativo del controllo.

Nelle more della realizzazione del registro aziendale informatizzato, che dovra essere realizzato dal
DiriSente del SIA dandone con cortese massima urgenza comunicazione al Commissario Straordinario
dell'awenuta ottemperanza, ai sensi dell'art 1, comma 5, del Decreto legge 21 settembrc zozl, '

Commissario straordinario dell'Azienda delega (attraverso il regìstro cartaceo) allo svolgimento delle
verifiche di cui all'art. 4 .

Articolo 9 - Cessazione lavoro agile emergenzlale

L'entrata in vi8ore dell'obbli8o di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da
parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie
di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione.
Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso
della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verifichera, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale, come
stabilito dalle misure adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica a mministrazione.

Articolo 10 - Dlsposizlonl finali

La presente circolare avrà efficacia da giorno 15 ottobre 2021 e sino al 31.12.2021, data di cessazione
dell'emergenza sanitaria.

si da mandato all'URP di pubblicare la presente circolare sul sito aziendale, con valore di notifica per tutti gli
interessati (so88etti che svolgono attività lavorativa presso I'ASP RC, prestatori e frequentatori dei corsi di
formazione, volontari, dipendenti di imprese che hanno in appalto iservizi di pulizia o di ristorazione,
imprese di ma nutenzione etc..).

ll Direttore GRUeF ll Direttore Amministrativo
[htt.ssa DaRiela Costantino
ì5§* §à o^sl-;

D aAnge Minniti


