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Oggetto: conferimento incarico per l'esecuzione dei controlli sul possesso del
Green Pass in ambito lavorativo.

In riferimento all'aft.3 del decreto legge n. 127 del21l09l202l recante misrre urgenti
per assicurare 1o svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, con la presente si
conferisce I'incarico di eseguire I'attività di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai
commi I e 2 del predetto articolo 3 del decreto legge sopra citato e cioè la verifica, anche a
campione, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 daparte dei soggetti
in ingresso presso la sede lavorativa che svolgono, a qualsiasi titolo. ia propria attività lavorativa
presso quest'ultima.

L'incarico è conlèrito ai sensi dell'art.3. comma 5 decreto legge n. 127 del
2110912021, dell'art.2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e in attuazione dell'art.29 del regolamento UE
20161679 (GDPR).

L'incarico in questione compofierà I'assolr.imento dei seguenti obblighi:

1. La verifica delle cerlificazioni rerdi Cor,id-19. effettuando la lettura del QR-code,
mediante utllizzo deIl'applicazione "Verif-rcaCl9". nei confionti dei soggetti in ingresso
presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia che svolgono, a
qualsiasi titolo. la propria attività lavorativa.

I1 controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-
19 (DPCM 17 giugno 202I art.T3 - comma 4), sempre richiesta, qualora l'identità non sia
conosciuta.

L'eventuale accertamento delle violazioni dell'obbligo di possedere ed esibire il Green
Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

I1 controllo dovrà essere effettuato unicamente mediante la lettura del codicé a barre
bidimensionale (OR Code). presente sulla certificazione verde (Green Pass). utilizzandò
esclusivamente l'applicativo ministeriale VerificaCl9, installato su un dispositivo mobile
messo a disposizione dei soggetti incaricati dell'accertamento. Si precisa che l'applicazione
consente unicamente di controllare l'autenticità e la validità della certificazione e di
conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno
determinato l'emissione (vaccinazione, guarigione da Covid, tampone) e la data di scadenza.
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È vietato acquisire copie cartacee o digitali (ad esempio tramite e-mail o messagistica per

smartphone) della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti
elettronici; è vietato chiedere ai soggetti sottoposti al controllo quali eventi abbiano generato

il Green Pass (vaccinazione, guarigione, effettuazione tampone) e la data di scadenza della
validità del Green Pass.

Alle persone in ingresso per motivi lavorativi - ma anche eventualmente alle persone che

abbiano avuto già accesso al luogo di lavoro - dovrà essere richiesta, anche a campione,

l'esibizione del QR Code stampiqliato sul Green Pass al momento dell'accesso presso la

sede; è vietato raccogliere ulteriori dati personali presenti sul Green Pass riferiti alla persona

controllata.

In particolare, (descrivere, di seguito, le modalità operative prescelte ed in particolare se il
connollo debba essere ffittuato a tappeto oppure a campione e il luogo del controllo -

all'accesso o dentro i locali)
Controllo da effettuare all'accesso al luogo di lavoro nei confronti di tutti i soggetti
destinatari dell'obbligo.

Sono esonerati dal possesso e dall'esibizione del Green Pass i soggetti esenti dalla

campagna vaccinale in possesso di idonea certifrcazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della Salute che pertanto dovrà essere esibita al momento

del controllo o consegnata in copia in caso di dipendenti o collaboratori che accedono

frequentante ai luoghi di lavoro.

La verifica e l'eventuale accertamento delle violazioni dovrà essere eseguita rispettando
pienamente la riservatezza dellapersona interessata dal controllo.

È consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del
portatore della certificazione solo nel caso se ne rawisasse la necessità.

In caso di accertamento di violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass e quindi di
esito negativo del controllo, sia nell'ipotesi che si tratti di persona che comunichi di non

essere in possesso del Green Pass sia che ne risulti spror,visto al momento del controllo, il
soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni dovrà predisporre, un documento che

consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione nel quale

siano riportati questi elementi:
generalità del lavoratore;
orario e luogo dell'accertamento;
fatto contestato (mancanza esibizione di green pass, Green pass non valido, accesso ai
luoghi di lavoro senza un valido green pass);

eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore.

In caso di accertamento della violazione effettuata all'ineresso degli uffici, l'addetio
incaricato alla verifica ne darà immediato awiso al Presidente Dott. Nicandro Percopo

redigendo il documento di contestazione. Alla persona interessata non dovrà essere

consentito l'accesso presso la sede lavorativa fino al 31 dicembre 2021 o fino alla
presentazione della certificazione verde Covid- 1 9.
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alla verifica ne darà immediato awiso al vertice aziendale sopra indicato, redigendo il
documento di contestazione. Inviterà la persona ad uscire dal luogo di lavoro e trasmetterà al

prefetto gli atti relativi allaviolazione pèr la comminazione delle relative sanzioni'

Il presente incarico decorre dal 15 Ottobre 2021 e si intende conferito sino al31 Dicembre2}2l'
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