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 GREEN PASS. PUBBLICATI I DPCM PER 
GESTIRE LE VERIFICHE IN AMBITO 

LAVORATIVO 
 

 

  

Pubblicati in Gazzetta i due Dpcm con i quali si disciplina l'entrata 

in vigore dal prossimo venerdì 15 ottobre del Green pass sul lavoro 

(già previsto dall’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 –modificato dall’art. 

3 del D.L. n. 127/2021 – vedi ns. Informazione Professionale n. 51-

2021).  

L’uno  riguarda più in generale gli ambiti lavorativi mentre l’altro 

contiene le regole di gestione e controllo della certificazione da 

parte della pubblica amministrazione. Si ricorda che l’obbligo di 

esibizione del Green pass per i lavoratori non fa venire meno 

l’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4 del d.l. 44/2021 a carico dei 

professionisti e degli operatori socio-sanitari. 

Gli attuali provvedimenti riguardano tutti i lavoratori: dipendenti, 

stagisti e volontari, lavoratori occasionali, lavoratori parasubordinati, 

associati in partecipazione, collaboratori familiari, liberi professionisti, 

dipendenti o collaboratori di imprese in appalto. 

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per 

l'organizzazione delle verifiche prevedendo prioritariamente, ove 

possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai 

luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati 

dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. I lavoratori sono 

tenuti a rendere le comunicazioni in merito al mancato possesso del 

Green Pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze 

organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del 

lavoro. 

La verifica di tale certificazione viene effettuata esclusivamente 

attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), 

utilizzando l'applicazione normativamente prevista (App 

VerificaC19), senza alcuna conservazione dei dati personali . Tale 

verifica potrà comportare l’esibizione del documento di identità in 

corso di validità, i cui dati anagrafici devono corrispondere con 

quelli visualizzati nell’applicazione “VerificaC19”. 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/51-2021_Green_Pass_L._126-2021_e_DL_127-2021.pdf
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/51-2021_Green_Pass_L._126-2021_e_DL_127-2021.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=83282
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-14&atto.codiceRedazionale=21A06125&elenco30giorni=false
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/DELEGA_INCARICATO_CONTROLLO_DEL_GREEN_PASS.pdf
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del 

rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato 

cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, 

dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. 

 

Non sono tenuti ad esibire il Green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che, per 

comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19. Essi dovranno esibire un 

certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo 

applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico 

competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. 

 

Qui le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal 

Presidente del Consiglio, Mario Draghi. 

 

 

SANZIONI 

 

Il lavoratore che comunichi di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al 

luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione 

del Green Pass 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.  

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve 

effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.  

Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del 

Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le 

sanzioni disciplinari eventualmente previste. 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro 

potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quello del contratto di lavoro stipulato per 

un’eventuale sostituzione dello stesso. Tale sospensione potrà avere la durata massima di giorni 10, 

rinnovabile per una sola volta. 

 

Per il datore di lavoro è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro per la mancata definizione delle 

misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 e/o per la mancata verifica del possesso dei green pass. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO                                IL  VICEPRESIDENTE 

          Luisa Rossi                                                  Andrea Bonotto 

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

