
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i., recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020, recante: “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”;  
 
VISTO il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020, recante “Regolamento concernente il Ministero 

dell’Istruzione;  
 
VISTO il D.M. n. 922 del 18.12.2014, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza, per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, poi prorogato, da ultimo con il D.L. n. 105 del 23/07/2021 sino al 31 dicembre 
2021; 

 
VISTE tutte le misure adottate dal governo per fronteggiare lo stato emergenziale in atto; 

 
VISTO il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening”, con il quale è stato 
esteso al personale di tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere ed esibire, su 
richiesta, la certificazione suddetta quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, 
conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 1 del citato d.l. 127 che introduce l’art. 9 quinquies nel d.l. n. 52 del 27.4.2021, a 

norma del quale (co. 4 e 5) si dispone che i datori sono tenuti a verificare il rispetto delle 
prescrizioni di cui sopra, e che gli stessi definiscano “entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative 
per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, 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 e della contestazione 
delle violazioni degli obblighi”; 

 
VISTO il DDG nr. 18585 del 12.10.2021 con il quale il Direttore Generale dell’USR Sardegna ha delegato la 

Dr.ssa Anna Maria Massenti, Dirigente incardinato presso l’Ufficio VI dell’USR – Ambito Territoriale 
per la provincia di Sassari, all’esecuzione dei controlli sul possesso della certificazione verde Covid – 
19 nei confronti del personale dipendente ivi in servizio e dei soggetti che ivi vi accedono gravati 
dall’obbligo medesimo;  
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VISTO in data odierna il DPCM che ha approvato le linee guida recanti indicazioni sulla condotta delle 
pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed 
esibizione della certificazione verde COVID – 19 da parte del personale;    

 
TENUTO CONTO della struttura e dislocazione degli Uffici di questo Ambito Territoriale, nonché del numero 

delle unità in servizio, che rende opportuno assegnare il materiale svolgimento dell’attività regolate 
da presente decreto a soggetti incaricati, specificamente individuati nel dispositivo, per assicurare 
tempestività ed efficacia delle funzioni di controllo e consentire il regolare svolgimento dei compiti 
istituzionali in condizioni di sicurezza con prevenzione dei rischi derivanti dalla situazione 
pandemica, in conformità alle seguenti indicazioni operative;   

 
DATO ATTO che le indicazioni operative di cui al presente provvedimento sono rese stante la prossimità del 

dies a quo relativo alla decorrenza degli obblighi delineati dalla normativa richiamata, con salvezza 
di successive integrazioni o precisazioni in relazione alle disposizioni che verranno impartite;   

  
DISPONE: 

 
Art.1 All’inizio di ciascuna giornata lavorativa, la porta di accesso e le uscite di emergenza, dovranno essere 
chiuse costantemente a cura del personale addetto al servizio di guardiania e portierato; analogamente 
dovrà essere chiusa la porta al piano terra ubicata a lato della porta principale.  Ciò al fine di impedire 
l’ingresso del personale in servizio prima delle verifiche di cui in appresso.  
Analogamente avverrà durante la giornata, per impedire l’ingresso degli altri soggetti tenuti ai controlli in 
esame, come di seguito disciplinate.    
 
Art. 2) Per l’esecuzione dei controlli sul possesso della certificazione verde Covid – 19 da parte del 
personale dipendente e dei soggetti gravati dall’obbligo medesimo, sono individuati i seguenti soggetti 
verificatori, che svolgeranno le relative funzioni secondo il seguente calendario: 
 
 
dal 15 OTTOBRE 2021 
 
Il 15 sig. Antonio Sanna 
Dal 18 al 22 sig. Roberto A. F. Demontis 
Dal 25 al 29 sig.ra Ida Eugenia Delrio 
 
NOVEMBRE 2021 
 
Dal 02 al 05 sig. Roberto A. F. Demontis 
Dal 08 al 12 sig. Antonio Sanna 
Dal 15 al 19 sig.ra Ida Eugenia Delrio 
Dal 22 al 26 sig. Antonio Sanna 
Dal 29 al 30 sig. Roberto A. F. Demontis 
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DICEMBRE 2021 
 
Dal 01 al 03 sig. Roberto A.F. Demontis 
Dal 06 al 10 sig.ra Ida Eugenia Delrio 
Dal 13 al 17 sig. Roberto A. F. Demontis 
Dal 20 al 24 sig. Antonio Sanna 
Dal 27 al 31 sig. ra Ida Eugenia Delrio 
 

Alla Dr.ssa Maria Grazia Conteddu, funzionario amministrativo Area III, è affidato il coordinamento 
delle attività, quanto alla gestione di eventuali turnazioni e sostituzioni per effetto di assenze degli addetti, 
da disporre con apposito atto dirigenziale ovvero con atto della medesima, in caso di urgenza nella 
sostituzione di verificatore assente o in assenza o impedimento del Dirigente stesso.   
 
Art.3 - Il verificatore individuato al precedente punto 2 è tenuto all’osservanza delle prescrizioni operative 
impartite dal Dirigente sulle modalità di svolgimento dei controlli, e alle sostituzioni disposte, secondo le 
forme e le modalità previste dalla vigente normativa, ovvero:  
 
CONTROLLO CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO 
 

a) deve procedere all’accertamento del possesso della certificazione per tutto il personale in servizio, 
quotidianamente, prima dell’accesso nel luogo di lavoro, con utilizzo dell’applicativo VerificaC19 
(quale strumento ammesso dall’attuale quadro normativo in materia), scaricato sul telefono mobile 
di ciascun incaricato e reso preventivamente disponibile. Saranno esenti dal controllo i soggetti che 
il Dirigente indicherà espressamente; 

b) il verificatore richiede la Certificazione Verde COVID-19 alla persona che lo mostra nel suo formato 
QR. L’applicazione VerificaC19 legge il QR Code che viene validato indicando  le informazioni 
principali in esso contenute (nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della 
Certificazione). Non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella Certificazione nè il 
verificatore deve in alcun caso visionarli. Il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della 
corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario della Certificazione Verde; si rammenta che il 
possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;  

c) è, dunque, autorizzato ad accertarsi dell’identità del soggetto che esibisce la certificazione 
richiedendo l’esibizione di documento d’identità in corso di validità e verificando la corrispondenza 
dei dati anagrafici del documento d’identità con quelli visualizzati dall’Applicazione; 

d) non può in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o 
documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o richiedendone l’invio per e-mail o 
WhatsApp; 

e) riceve e comunica o inoltra immediatamente al Dirigente le comunicazioni che il personale vorrà 
fare ai sensi del comma 6 art. 9 quinquies (non essere in possesso della certificazione verde COVID-
19); 

f) impedisce l’ingresso del personale che non risulta in possesso della certificazione o in caso di esito 
negativo del controllo;  

g) segnala immediatamente al Dirigente se taluno accede impropriamente ai locali senza aver esibito 
la certificazione o a seguito di esito negativo del controllo o se rifiuta di esibire il documento 
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identificativo; in tali casi il soggetto oggetto di verifica dovrà essere inviato ad allontanarsi 
immediatamente e, in caso di rifiuto, si dovrà ricorrere alla richiesta di intervento della forza 
pubblica anche avvalendosi del personale della Segreteria del Dirigente;  

h) può, pertanto, richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il 
certificato verde Covid-19 e/o su richiesta il documento d’identità e l’interessato non rispettasse 
l’intimazione all’allontanamento. In tale operazione si avvale anche del personale della Segreteria 
del Dirigente  

i) compila entro le ore 10.00 di ciascuna giornata la scheda di attestazione dell’avvenuto controllo al 
medesimo preventivamente consegnata e da restituirsi alla Dr.ssa Conteddu.   
 
 
CONTROLLO CERTIFICAZIONE DEL VERIFICATORE  

 
Le verifiche sono eseguite dal sig. Giovanni Casiddu, sostituito in caso di assenza dalla sig.ra Laura 

Cassitta, con le modalità enunciate al punto precedente. 
 
CONTROLLO CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI (NON UTENTI)  
 

a) il verificatore individuato ai sensi dell’art. 2 procede all’accertamento della certificazione per ogni 
soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla 
struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati 
dall’amministrazione (ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle 
assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività 
propria o per conto del proprio datore di lavoro); 

b) procede secondo le medesime modalità operative impartite per la verifica della certificazione sul 
personale in servizio; 

c) compila entro la conclusione dell’orario di servizio in ciascuna giornata la scheda di attestazione 
dell’avvenuto controllo al medesimo preventivamente consegnata e da restituirsi alla Dr.ssa 
Conteddu.   

d) l’area esterna dell’edificio è allestita con le segnalazioni all’utenza che deve sottoporsi al controllo 
della certificazione. 

 
 

Art.4 – Il presente atto di incarico regola lo svolgimento dei controlli a far data dal 15/10/2021 sino al 
31/12/2021 ed è prorogabile. 
Il Dirigente potrà esercitare le funzioni oggetto della presente delega ove lo ritenga necessario, nonché i 
poteri di vigilanza in ordine al corretto svolgimento delle funzioni assegnate. 
Le funzioni assegnate con il presente atto dovranno espletarsi nel pieno rispetto delle disposizioni 
normative in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali degli interessati all’attività di verifica. 

 
Art. 5 – Per quanto non previsto si richiamano le disposizioni indicate, con riserva di precisazione e 
integrazione, anche in orine ad eventuale aggiornamento o adeguamento di software relativi ai  controlli 
automatici, all’atto degli ulteriori interventi sulla materia. Le istruzioni impartite potranno essere oggetto di 
rettifica o integrazione in esito alle novità introdotte dalla normativa di riferimento.   
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  Avverso le presenti determinazioni è ammesso il ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice 
del lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

ANNA MARIA MASSENTI 
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