
 

MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL’ART. 9-SEPTIES, COMMA 5, 

DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52  

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) 

 

In ottemperanza all’art. 9-septies, comma 5, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono adottate le seguenti modalità operative per 

l’organizzazione delle verifiche volte al controllo del possesso del “green pass”. 

 

1) Con apposito atto formale, sono stati individuati i seguenti soggetti incaricati delle verifiche e 

dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in tema di possesso ed esibizione del “green pass”: 

a) ……………; 

b) ……………; 

Nota: si potranno indicare sia nominativi che “funzioni” aziendali, purché formalmente 

individuati e incaricati con atto formale) 

2) La verifica avverrà tramite la app APP “verifica C19” e non comporterà in alcun modo la raccolta né 

la diffusione dei dati dell’interessato e, ai sensi della normativa privacy, il trattamento è pertanto 

eseguito sul momento dal personale incaricato in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 5 

dell’art. 9-septies citato. 

3) La verifica di cui al punto che precede avverrà, anche a campione, quotidianamente e 

prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma potrà essere eseguita anche nei 

luoghi di lavoro medesimi e durante la prestazione lavorativa, da parte dei soggetti incaricati con le 

seguenti modalità:………………. (es: controllo a campione ai tornelli / alla timbratura ecc. NOTA: Nel 

caso di individuazione di altre modalità operative anche tramite sistemi digitali e/o automatizzati 

interconnessi con la app “verifica c19”, occorre fare una valutazione anche alla luce della normativa 

privacy, ferma restando la individuazione dei soggetti che in azienda sono incaricati del controllo e 

dell’accertamento delle violazioni. Infatti, salvo diverse indicazioni, ad oggi non è concesso 

trattenere e/o diffondere i dati, ma solo verificarli sul momento. 

4) Viene aggiornato il protocollo aziendale anti contagio e le relative informative inserendo la 

possibilità per il personale e per coloro che accedono ai luoghi di lavoro di essere soggetti al 

controllo del “green pass”. 

5) ….. (eventuali altre indicazioni / modalità) 

6) Nei casi previsti dalla legge, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle 

violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 

 

 

 

 

 

 


