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Al Personale – Sede 

 
 Alle R.S.U. di Sede 

 e alle OO.SS 
  Sardegna 

 
All’Albo -Sede  

 
Oggetto: Comunicazione obbligo possesso certificazione verde per il personale dipendente. Indicazione 

modalità operative per lo svolgimento delle verifiche al momento dell’accesso. Quadro 
normativo sanzionatorio in caso di violazioni.  

 
Si richiama l’attenzione del personale di quest’Ufficio in merito all’obbligo di possesso della 

certificazione verde richiesta al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. 
127/2021, che ha introdotto l’art 9 quinquies nel D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 
giugno 2021, n. 87. 

L’art. 9 quinquies e successive proroghe, citato, dispone che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 
2021, data di cessazione dello stato di emergenza, al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni 
è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2, D.L. 52/2021.  

Tale obbligo non riguarda il personale esente dalla campagna vaccinale in base a idonea 
certificazione medica rilasciata ai sensi della circolare n° 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute, 
come integrata dalla circolare n°43366 del 25/09/2021.  

Coloro che risultino privi o non esibiscano la certificazione in argomento, in ragione della tutela 
e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, non potranno accedere ai locali e saranno 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, ma con privazione della retribuzione di ogni altro compenso o 
emolumento comunque denominati. 

I controlli saranno effettuati dal personale appositamente e formalmente individuato ed 
incaricato, mediante l’utilizzo dell’app nazionale “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, che 
consente di verificare l’autenticità e la veridicità delle certificazioni senza la necessità di avere una 
connessione Internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

Quanto al trattamento dei dati inerente all’utilizzo dell’applicativo anzidetto, si rimanda 
all’apposita informativa allegata alla presente.  

L’eventuale ingresso sul luogo di lavoro in violazione degli obblighi prescritti comporterà una 
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600 a 1500 euro, fermo restando le 
eventuali ulteriori conseguenze disciplinari (art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 127/2021). 
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Il quadro sanzionatorio delineato dal menzionato art. 9 quinquies D.L. 52/2021 (e normativa di 
rinvio ivi citata) non esclude le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della 
certificazione vede Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.  

Si richiamano, altresì, le misure comportamentali per l’accesso ai locali contenute nel Protocollo 
condiviso con le OO.SS., siglato il  25 settembre 2020, prot. 12209, sulla regolamentazione delle misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19 presso quest’Ufficio VI dell’USR Sardegna.  

Inoltre, per consentire l’attuazione delle misure sopra citate, ovvero la verifica del possesso 
della certificazione verde, dovranno osservarsi anche le seguenti regole: 

1) l’accesso ai locali da parte di tutto il personale dovrà avvenire esclusivamente dalla porta con le grate in 
ferro nero, ubicata al piano terra, antistante il piazzale dei parcheggi e sottostante alle bandiere, 
preventivamente sostando nello spazio esterno; 
 

2) durante la sosta dovrà essere preservata la distanza interpersonale di un metro nel caso di 
contemporaneo arrivo di più persone, seguendo la delimitazione effettuata con le linee gialle, a terra. 
In tale spazio dovrà attendersi il controllo della certificazione verde da parte del personale addetto. È 
fatto divieto di usare l’ascensore per accedere ai piani, prima d’essersi sottoposti al controllo;   

 
3) per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE 

in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa 
trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di 
appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.  

 
4) prima di entrare in ufficio il personale tenuto dovrà esibire la certificazione verde, in formato cartaceo o 

digitale, al verificatore incaricato e, a richiesta, il documento di identità per l’accertamento di 
incongruenze risultanti dalla certificazione;  
  

5) solo a seguito di esito positivo del controllo della certificazione sarà consentito l’accesso ai locali e potrà 
procedersi alla timbratura;   

 
6) ai sensi dell’art. 3 del D.l. n. 139 del 2001, per soddisfare le esigenze conseguenti all’efficace 

programmazione e organizzazione del lavoro, si richiede, al personale che non intende esibire la 
certificazione prescritta dal comma 6 dell'articolo 9-quinquies D.L. 52/2021, la comunicazione di tale 
circostanza con il preavviso necessario;   

7) in caso di esito negativo del controllo verrà vietato al lavoratore l’ingresso nella struttura, con invito ad 
allontanarsi. In caso di inottemperanza sarà richiesto l’intervento della forza pubblica. 

Il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che 
incombono sul soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 che dovrà, dunque, porre in essere tutte le 
misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi.  

Si conclude rammentando che ciascun dipendente dovrà ottemperare agli obblighi delineati dalla 
normativa a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria Amministrazione e si 
raccomanda il puntuale rispetto delle prescrizioni sopra riportate. 
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Per quanto non previsto si rinvia alle prescrizioni contenute nella normativa menzionata.  

 
 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE  
  ANNA MARIA MASSENTI  
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