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DETERMINA  N 122/2021 

 
 

 

Oggetto: Applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 

da parte del personale 

 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 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”; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 5, del predetto decreto legge n. 127 del 2021, che prevede che entro il 15/10/2021 i datori di 

lavoro definiscano le modalità operative delle verifiche e individuino con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle 

violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 3; 

 

 

NOMINA 

 

 Preposte all’accertamento degli obblighi di cui sopra le dipendenti della società sig.ra Parani Sabrina e la sig.ra Sanfedele 

Gianna ; 

DISPONE 

 CHE la verifica del green pass venga effettuata manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “Verifica C 19” già 

disponibile negli store 

 CHE i controlli vengano effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 

 CHE  le verifiche   vengano effettuate con cadenza giornaliera a tappeto o a campione con una percentuale non inferiore 

al 20 % del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in 

maniera analoga con un criterio di rotazione 

  CHE nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 al personale possano 

comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture pubbliche e private, dalle 

farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano 

una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), dell’art. 9 del decreto legge n. 52 del 2021, in coerenza con il 

disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo 

  CHE il personale preposto al controllo vieti al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad 

allontanarsi 
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 CHE il personale preposto al controllo comunichi con immediatezza al datore di lavoro, individuato nell’amministratore 

unico della società, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso al fine di consentire 

all’amministratore stesso di procedere per gli adempimenti di competenza 

 CHE l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 venga estesa a tutti i soggetti che accedono 

alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dalla società  

 CHE i preposti al controllo redigano un report settimanale che riporti giorno, data, ora e nominativo delle persone 

controllate 

 CHE il report sopra citato venga archiviato previa approvazione dell’Amministratore Unico, per poter esibire gli 

avvenuti controlli a eventuali verifiche delle autorità competenti. 

 

 
 

Lerici, li 14/10/2021                                                                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                                                                          Loris Zanelli 

 
 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO E CONSERVATO 
PRESSO LA SOCIETA 


