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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO 
Ospedale San Carlo di Potenza 

 Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Villa d’Agri e Pescopagano 
 
 
 

Regolamento Aziendale di attuazione dell’articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 
127 sulla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid – 19 (cd. Green Pass) per i 

dipendenti e equiparati dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo  
 
 
Articolo 1 - Finalità  
1. Il presente regolamento definisce, in attuazione delle previsioni dell’articolo 9-quinquies, c.5, 

del D.L. n. 52/2021 (conv. in L. n.87/2021), introdotto dall’art. 1 del Decreto Legge 21 
settembre 2021, n. 127, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al 
possesso della Certificazione Verde Covid - 19 (cd. Green Pass) da parte del personale 
dipendente ed equiparato dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo.  

2. Il possesso della Certificazione Verde Covid - 19 non fa comunque venir meno gli obblighi di 
isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o 
trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà 
immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli 
obblighi informativi, e la Certificazione Verde eventualmente già acquisita – a prescindere 
dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo 
l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. 

3. Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di Green Pass, il rispetto di 
tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad 
esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla 
malattia, né le altre misure di prevenzione e protezione poste a tutela della salute pubblica. 

 
Articolo 2 – Contenuto dell’obbligo e soggetti obbligati  
1. Ai sensi del combinato disposto dei c.1 e 2 dell’articolo 9-quinquies del D.L. n.52/2021, sono 

obbligati al possesso e all’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass): 
a. tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo; 
b. tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione 

o di volontariato presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione specialistica, studenti che svolgono 
attività professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell’Azienda e tirocinanti 
autorizzati secondo le procedure aziendali; 

c. i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi esternalizzati (es. servizi di 
pulizia, ristorazione, manutenzioni, etc.), il personale addetto alla manutenzione e al 
rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, il personale chiamato 
eccezionalmente per attività straordinarie, i dipendenti di altre PP.AA. in comando presso 
l’Azienda o che vi lavorano in forza di convenzioni tra Enti, consulenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo; 

2. Sono altresì obbligati al possesso ed esibizione del Green Pass i visitatori, le autorità politiche, 
i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, i soggetti titolari 
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di cariche istituzionali di vertice delle Amministrazioni, qualunque sia il motivo dell’accesso, 
anche se in visita. 

3. L’unica categoria di soggetti esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per 
accedere alle strutture ospedaliere è quella degli utenti/pazienti, che ivi si recano per ricevere 
prestazioni di cura ed assistenza che l’Azienda è tenuta ad erogare.  

4. I soggetti in attesa del rilascio e/o dell’eventuale aggiornamento della Certificazione Verde 
Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, possono comunque 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 che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), 
dell’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021,1 in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del 
comma 10 del medesimo articolo. 

 
Articolo 3 - Soggetti esenti  

1. L’obbligo di possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.  

2. La condizione di esenzione è verificata mediante lettura di apposito QR Code, in corso di 
predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale interessato – 
previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente 
dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Il Medico 
competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli 
sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. 

3. La fattispecie di cui al precedente comma non rientra nelle comunicazioni di cui al comma 6 
del citato articolo 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 e non si applicano gli effetti ivi previsti. 

 
Articolo 4 – Modalità e strumenti per l’effettuazione delle verifiche 

1. Per esigenze organizzative, in funzione delle dimensioni aziendali, delle caratteristiche delle 
sedi di lavoro e della numerosità di quanti vi accedono e al fine di prevenire il verificarsi di 
assembramenti ai varchi di ingresso, la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid - 
19 è eseguita a campione e può essere effettuata sia al momento dell'accesso al luogo di lavoro 
sia in un momento successivo.  

2. Il controllo sul possesso delle Certificazioni Verdi Covid-19 avviene secondo le modalità 
indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi 
dell’articolo 9, comma 10, del D.L.n. 52/2021, così come modificato dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, ed è 
effettuata mediante lettori posizionati presso gli ingressi principali ovvero mediante 
l’applicazione mobile VerificaC19, strumenti che consentono unicamente di controllare 

                                                      
1 Il comma 2 dell’art. 9 del DL n. 52/2021 così dispone: 
 «Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al   termine   del prescritto ciclo;  
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV- 2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
Salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei 
criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

c-bis)     avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo».   
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l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità 
dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 

3. L’esito della verifica comporta gli effetti di cui al successivo articolo 7.  
Le misure sanzionatorie previste dai c. 7 e 8 dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (conv. in 
L. n.87/2021), introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021, si applicano solo nei casi in cui il 
mancato possesso della Certificazione Verde Covid-19 sia accertato in un momento successivo 
all’accesso e a prestazione lavorativa in corso. 

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati, non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle 
certificazioni esibite dai lavoratori né la registrazione e/o conservazione della loro copia, in 
qualunque forma, salvo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure di cui al 
successivo art.7. 

 
Articolo 5 – Verifica a campione all’atto dell’accesso alle sedi ospedaliere 

1. Chiunque accede agli spazi aziendali da uno degli ingressi dotati di lettore di QR Code Green 
Pass, è tenuto, all’atto dell’accesso, ad utilizzare tale dispositivo per la verifica della validità e 
della autenticità della propria Certificazione. 

2. Il personale della vigilanza che presidia tali accessi inviterà ad allontanarsi chiunque risulti 
privo di Certificazione Verde Covid – 19, con Certificazione non valida o rifiuti di esibirla, ad 
eccezione dei pazienti che devono ricevere una prestazione sanitaria e possono accedere 
alle strutture ospedaliere anche se privi di Certificazione Verde Covid – 19 o con 
Certificazione non valida. 

3. Le istruzioni operative per l’effettuazione della verifica sono riportate in allegato 1. 
 
Articolo 6 – Verifica a campione all’atto dell’accesso alle unità operative/uffici e controlli 
durante l’attività lavorativa 

1. Il Responsabile di ciascuna Unità Operativa, Complessa o Semplice, procede, con cadenza 
giornaliera, alle verifica del possesso della Certificazione Verde Covid – 19 del personale  
afferente alla propria struttura e che ad essa accede per rendere la prestazione lavorativa, come 
individuato ai sensi del precedente articolo 2, c.1, selezionando un campione pari ad almeno il 
20% dei presenti in servizio ed applicando un criterio di rotazione che consenta, nel tempo, di 
sottoporre a verifica tutto il personale, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata 
lavorativa 

2. Ove l’Unità Operativa sia vacante, la verifica di cui al comma 1 compete al vicario o al facente 
funzioni o, in mancanza, al Dirigente con maggiore anzianità di servizio. 

3. Il Direttore della UOC Affari Generali e Supporto Direzionale provvede ordinariamente, 
con modalità a campione, anche alla verifica del possesso del Green Pass da parte del 
personale direttamente afferente alle Direzioni Generale e Amministrativa, compresi i Direttori 
e il personale di Segreteria.  

4. Il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria provvede ordinariamente anche alla 
verifica del possesso del Green Pass da parte dei componenti del Collegio Sindacale. 

5. Il Direttore della UOC Controllo di Gestione provvede ordinariamente anche alla verifica del 
possesso del Green Pass da parte dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV). 
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6. Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane provvede ordinariamente anche alla verifica 
del possesso del Green Pass da parte dei componenti delle commissioni di concorso e altre 
procedure di selezione espletate dall’Azienda nonché dei candidati.  

7. I Direttori e i Dirigenti della Direzione Sanitaria Aziendale e delle Direzioni Mediche 
dell’Ospedale di Potenza e dei Presidi di Pescopagano, Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri 
provvedono ordinariamente alla verifica, a campione, del possesso del Green Pass da parte del 
personale direttamente afferente alla Direzione Sanitaria Aziendale e alle Direzioni Mediche di 
Presidio, compreso il personale di segreteria, nonché del personale che svolge, a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le stesse, anche 
sulla base di contratti esterni e/o convenzioni e/o contratti di consulenza e collaborazione. 

8. Il Dirigente responsabile del “coordinamento delle attività professionali per l'organizzazione 
delle attività ambulatoriali aziendali e libero professionali intramoenia” provvede alla verifica, 
a campione, del possesso del Green Pass da parte del personale che svolge la propria attività 
presso la Piastra ambulatoriale. 

9. Ciascun responsabile, come individuato ai sensi dei precedenti commi, può provvedere, con 
propria formale disposizione predisposta sul modello fac – simile allegato (allegato A) a 
delegare le funzioni di verifica ad altro personale afferente alla propria struttura, anche al fine 
di coprire le diverse fasce orarie e garantire i controlli sui diversi turni nell’arco delle 24h. 

La delega deve essere notificata agli interessati e al responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (SPP), in considerazione della valenza dei controlli quale misura di prevenzione a 
tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
I delegati verificano anche il possesso del Green Pass da parte del responsabile delegante. 

10. Le istruzioni operative per l’effettuazione della verifica sono riportate in allegato 1. 

11. Il controllo sul possesso della Certificazione Verde Covid-19 del personale in trasferta è 
effettuato nel luogo di destinazione. 

 
Articolo 7 – Effetti della verifica e sanzioni 

1. Il personale dipendente (articolo 2, comma 1, lettera a) che comunichi di non essere in possesso 
della Certificazione Verde Covid-19 o sia in possesso di una Certificazione non valida o ne 
risulti privo al momento dell'accesso agli spazi aziendali, al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, non può avervi accesso ed è considerato assente 
ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la 
cessazione dello stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021 (comma 6 dell’art. 9-
quinquies del D.L. n. 52/2021 - conv. in L. n.87/2021 -  introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 
127/2021),. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altri compensi 
o emolumenti, comunque denominati. Le giornate di assenza sono considerate servizio non 
utile a tutti gli effetti. Resta ferma la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di 
fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della 
retribuzione. 

2. Gli effetti di cui al precedente comma 1 si producono, nei confronti del medesimo personale, 
anche nel caso in cui il mancato possesso e/o il rifiuto ad esibire la Certificazione Verde Covid 
– 19 sia accertato dai soggetti di cui al precedente articolo 6 in un momento successivo 
all’accesso, comunque all’inizio del turno di lavoro e prima che abbia avuto inizio la 
prestazione lavorativa nella giornata.  

3. Nei casi descritti ai precedenti commi 1 e 2, l’allontanamento del personale e la rilevazione 
dell’assenza ingiustificata non hanno conseguenze disciplinari ed il personale mantiene il 
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diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non si applicano le sanzioni di cui al 
successivo comma 4. 

4. Il personale dipendente (articolo 2, comma 1, lettera a) che, mentre sta svolgendo l’attività 
lavorativa, risulti privo della Certificazione Verde Covid – 19 o sia in possesso di una 
Certificazione non valida o rifiuti di esibirla, è allontanato dal luogo di lavoro ed è considerato 
assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta Certificazione e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza), senza diritto alla retribuzione né 
ad altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Le giornate di assenza sono 
considerate servizio non utile a tutti gli effetti.  
Ai sensi e per gli effetti di cui ai c. 7 e 8 dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (conv. in L. 
n.87/2021), introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021, restano altresì ferme le conseguenze 
disciplinari e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 e 1.500 euro, raddoppiata 
in caso di reiterazione della violazione (art.4 del D.L. n. 19/2020, conv. in L.n. 35/2020). 

5. Il restante personale (articolo 2, punti b. c.) che comunichi di non essere in possesso della 
Certificazione Verde COVID-19 o sia in possesso di una Certificazione non valida o ne risulti 
privo al momento dell'accesso agli spazi aziendali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nel luogo di lavoro, non ha accesso alla struttura, con divieto di frequentare e 
accedere alla stessa e a qualsiasi spazio aziendale, a qualunque titolo, fino alla presentazione 
della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, in 
atto definito al 31 dicembre 2021. 

6. Nel caso di personale di ditte esterne o di altra Amministrazione, l’esito dell’accertamento di 
cui al precedente comma 5 è tempestivamente comunicato ai rispettivi datori di lavoro, per gli 
adempimenti di competenza. 

7. Gli effetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 si producono, nei confronti del medesimo personale, 
anche nel caso in cui il mancato possesso e/o il rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid 
– 19 sia accertato dai soggetti di cui al precedente articolo 6 in un momento successivo 
all’accesso, comunque prima che abbia inizio l’attività lavorativa/di formazione/di 
tirocinio, etc.  

8. Il personale di cui al comma 5 che risulti privo della Certificazione Verde Covid – 19 o sia in 
possesso di una Certificazione non valida o rifiuti di esibirla mentre è già impegnato 
nell’attività lavorativa/di formazione/di tirocinio, etc., è allontanato dalla struttura, con 
divieto di frequentare e accedere alla stessa e a qualsiasi spazio aziendale, a qualunque titolo, 
fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello 
stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021. Ai sensi e per gli effetti di cui ai c. 7 e 
8 dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (conv. in L. n.87/2021), introdotto dall’art. 1 del 
D.L. n. 127/2021, il medesimo personale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
600 e 1.500 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione (art.4 del D.L. n. 19/2020, 
conv. in L.n. 35/2020). 

9. Nel caso di personale di ditte esterne o di altra Amministrazione, l’esito dell’accertamento e gli 
effetti sanzionatori di cui al precedente comma 8 sono comunicati ai rispettivi datori di lavoro, 
anche per eventuali seguiti disciplinari secondo i rispettivi regimi e ordinamenti di settore (c. 7 
dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 -conv. in L. n.87/2021). 

10. Gli atti relativi alla violazione delle disposizioni che disciplinano l’impiego delle Certificazioni 
Verdi Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro sono trasmessi al Prefetto competente per 
territorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal c.8, dell’art. 9-quinquies 
del D.L. n. 52/2021 (conv. in L. n.87/2021), introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021. 
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11. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2, nel caso in cui comunichino di non essere in 
possesso della Certificazione Verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta 
certificazione al momento dell'accesso agli spazi aziendali o in un momento successivo, al fine 
di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, vengono invitato ad 
allontanarsi, senza possibilità di accedere. Tale norma di comportamento resta valida fino al 
termine dello stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021. 

 
Articolo 8 – Responsabilità disciplinare 

1. La violazione degli obblighi disciplinati dal DL n. 127/2021 costituisce violazione degli 
obblighi di comportamento previsti da norma di legge cui è direttamente connessa la 
responsabilità disciplinare (v.art.16 DPR n.62/2013, recante Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, ed integrato dal Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo). 

2. Ai fini dell’applicazione del Codice Disciplinare aziendale, ex art.4 c.3, “sono richiamate tutte 
le disposizioni normative ed aziendali in tema di obblighi dei lavoratori, anche in esso non 
espressamente elencate” (cfr. art.13, c.4, lett. g) per il personale del Comparto e art.18, c.12 per 
il personale della Dirigenza). 

3. La tipologia di condotta disciplinarmente rilevante e la conseguente gradualità e 
proporzionalità della sanzione ad essa correlata, eventualmente comminata in esito all’esercizio 
dell’azione disciplinare e dunque a conclusione del relativo procedimento avviato, viene 
determinata in ragione dei criteri generali di cui al Codice Disciplinare. 
In particolare si terrà conto dell’intenzionalità del comportamento, della rilevanza dell’obbligo 
violato, del grado di negligenza, della posizione di lavoro occupata dal dipendente, del 
disservizio determinatosi, del grado di danno o pericolo causato all’Azienda, a utenti o terzi. 

4. Resta ferma la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione 
verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui. 

 
Articolo 9 – Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 ottobre 2021 e potrà essere aggiornato a seguito 
di modifiche normative sopravvenute e/o a successive modifiche organizzative. 
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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19, 
c.d. green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 9-quinquies del DL n. 52/2021, 
introdotto dall’art. 1 del DL n. 127/2021.  

 
Il D.L. 127/2021, all’art. 1 “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in 
ambito lavorativo pubblico” prevede che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-
2, al personale delle Amministrazioni pubbliche, per l'accesso ai luoghi di lavoro, in cui il predetto 
personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. 52/2021 convertito in  L. 17 giugno 2021, n. 
87”. 
 
L’Azienda è tenuta a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla verifica dei green pass. 
 
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 
personali (GDPR) - General Data Protection Regulation (UE) 2016/679 - l’Azienda, in qualità di 
“Titolare” del trattamento fornisce la seguente informativa: 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo. 
 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati  Personali (RPD), nominato con la Deliberazione di 
Direttore Generale n. 2021/01212 del 01/10/2021, è raggiungibile al seguente indirizzo: 
dpo@pec.ospedalesancarlo.it . 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: 

a) le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del green pass o di una 
certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da 
vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti 
SARS-CoV-2; 

b) le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, 
la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i 
collaboratori non dipendenti. 

Si segnala che, per il personale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, la presente 
informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione 
e all’esecuzione del rapporto di lavoro.  
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Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati per: 

a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 
52/2021, nonché di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde 
COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione 
anti SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’adempimento di un 
obbligo legale - il citato art. 9- quinquies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del 
trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le 
categorie particolari di dati personali, dell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non 
necessita del consenso dell’interessato; 

b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e 
strumentali alla gestione e all’esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da 
rinvenirsi nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte e nel 
perseguimento dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse 
e strumentali alla gestione e all’esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del 
consenso dell’interessato. 

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri 
diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale 
trattamento si basa sull’interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo che 
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento.  

Al fine di assicurare la necessaria riservatezza ed in applicazione del principio di minimizzazione, le 
certificazioni verdi COVID-19 sono verificate esclusivamente attraverso la scansione del QR-Code 
tramite lettore digitale posizionati agli ingressi principali della struttura ovvero tramite la App 
VerificaC19. 

In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione dell’esito del controllo possono avvenire solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza nel 
luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli. 

I dati personali saranno comunicati alle funzioni aziendali coinvolte e al Prefetto in caso di violazione 
accertata all’interno del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno 
comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.  

Possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi, previa designazione 
di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale 
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso e di proseguire la permanenza e determina 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, 
sanzioni disciplinari nei casi previsti). 

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 
dal contagio da COVID-19. 



informativa green pass  pag 3 / 3  

 

I dati verranno esclusivamente visualizzati e non verranno effettuati operazioni di 
archiviazione/conservazione, se non per effettuare le segnalazioni alle autorità o per prendere 
provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore, se dipendente. 

 

Diritti dell’interessato 

I diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, 
opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e possono essere esercitati 
rivolgendosi, come indicato, direttamente al Titolare o al Responsabile della Protezione Dati 
personali. 
Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri 
diritti, così come previsto dall'articolo 15 del GDPR Regolamento UE/679/2016 (e dagli articoli 
collegati) e dal Capo III del Regolamento. 
 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO 

Ospedale San Carlo di Potenza 
 Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Villa d’Agri e Pescopagano 

 
 

 
Allegato 1 

 

 

Istruzioni operative per il controllo dell’autenticità, della validità e dell’integrità 
della certificazione Verde Covid – 19. 

 

La presente procedura definisce modalità e strumenti per la verifica ed il controllo del possesso della 

Certificazione Verde Covid - 19 per l’accesso ai luoghi di lavoro, secondo le disposizioni di cui dell’art. 

9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (conv. in L. n.87/2021), introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021. 

La procedura si applica nei confronti di: 

a. tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo; 

b. tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, medici in formazione specialistica, studenti che svolgono attività 

professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell’Azienda e tirocinanti autorizzati secondo 

le procedure aziendali; 

c. i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi esternalizzati (es. servizi di pulizia, 

ristorazione, manutenzioni, etc.), il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei 

distributori automatici di generi di consumo, il personale chiamato eccezionalmente per attività 

straordinarie, i dipendenti di altre PP.AA. in comando presso l’Azienda o che vi lavorano in forza 

di convenzioni tra Enti, i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo; 

 

Il Green Pass, o Certificazione Verde Covid-19, è una certificazione emessa attraverso la piattaforma 

nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione 

del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo 

aver effettuato un test per la rilevazione del virus. 

  

La presente procedura è predisposta in applicazioni delle disposizioni vigenti ed indica “le modalità 

operative per gli incaricati al controllo”. 

 

Si precisa preliminarmente che: 

 possono SEMPRE accedere alle strutture ospedaliere, anche senza Certificazione Verde Covid-

19, i pazienti che devono ricevere una prestazione sanitaria; 

 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nelle more del rilascio dell’applicativo per la lettura 

e verifica di apposito QR Code, devono trasmettere al medico competente dell’amministrazione 



 

 2

di appartenenza la documentazione attestante la condizione di esenzione. Il Medico competente 

– ove autorizzato dall’interessato - può informare il personale deputato ai controlli sulla 

circostanza che tali soggetti non devono essere sottoposti a verifiche. 

 

1. Controlli a campione con dispositivo di lettura all’accesso. 

Gli accessi principali delle sedi aziendali sono dotati di lettore di QR Code Green Pass. 

Per ottenere la validazione della Certificazione Verde – Covid -19 è sufficiente avvicinare il documento, 

sia esso cartaceo o digitale, in prossimità del lettore, che acquisisce le informazioni contenute nel QR 

Code. 

L’esito viene presentato a video con apposito segnale, che conferma o meno la validità del certificato  

Il lettore non registra alcun dato: si limita a leggere i parametri contenuti nel QR Code per elaborare 

l’esito. 

Il personale della vigilanza che presidia tali accessi deve invitare ad allontanarsi chiunque risulti senza 

Green Pass valido, ne risulti privo o rifiuti di esibirlo. 

Se il soggetto da allontanare viene identificato quale dipendente dell’Azienda, il personale della 

vigilanza ne comunica le generalità alla Direzione Sanitaria Aziendale. 

La Direzione Sanitaria Aziendale comunica alla UOC Gestione Risorse Umane il nominativo del 

dipendente al quale non è stato consentito l’accesso, che è considerato assente ingiustificato fino al 

momento della esibizione della Certificazione, senza diritto ad alcun trattamento economico. 

Nel caso in cui non sia possibile identificare il soggetto sprovvisto di Certificazione o con Certificazione 

non valida, l’UOC Gestione Risorse Umane, in base alle presenze in servizio della giornata, verifica le 

assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei 

termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvede a comunicare all’interessato, anche con semplice 

mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista 

per tale ipotesi (sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque 

denominati), fino al momento della esibizione della Certificazione. Le giornate di assenza sono 

considerate servizio non utile a tutti gli effetti.  

Il dipendente ha comunque la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di comunicare una 

causa diversa e fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione 

della retribuzione. 

SI PRECISA CHE L’ATTIVITÀ DI VERIFICA ALL’ACCESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 

– 19 NON COMPORTA IN ALCUN CASO LA RACCOLTA E/O LA CONSERVAZIONE DEI DATI 

DELL’INTESTATARIO, IN QUALUNQUE FORMA, FATTA SALVA L’EVENTUALE COMUNICAZIONE 

DEL NOMINATIVO PER LE FINALITA’ SOPRA ESPOSTE.  

 

 
2. Controlli a campione con applicazione mobile Verifica C19. 

È onere di ciascun responsabile delle verifiche rivolgersi alla UOC Gestione Tecnico – Patrimoniale per 

ritirare gli smartphone aziendali su cui l’applicazione mobile Verifica C19, scaricabile dagli store. 

Ciascuno dei responsabili individuati all’articolo 6 del presente regolamento e/o loro delegati, individua 

giornalmente, tra il personale dipendente dell’Azienda e tra quanti, ad altro titolo, frequentano e/o 
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transitano, anche occasionalmente, nella rispettiva Unità Operativa/Servizio/Ufficio (si richiamano a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le categorie individuate all’articolo 2, comma 1 del regolamento), il 

campione da sottoporre a controllo per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid- 19. 

Il campione è determinato in una percentuale giornaliera di almeno il 20% dei presenti ed è individuato 

secondo un criterio di rotazione, coinvolgendo nel tempo tutto il personale.  

La verifica sul campione individuato è svolta, di norma, prioritariamente al momento dell’accesso alla 

Unità Operativa/Servizio /Ufficio, prima che abbia inizio l’attività lavorativa.  

La verifica è effettuata mediante scansione e lettura del QR Code della Certificazione Verde Covid- 19 

(da esibire in formato cartaceo o digitale), mediante l’APP “VerificaC19”. 

L’APP mostra al verificatore le seguenti informazioni: 

- validità della certificazione verde (Green Pass); 

- nome cognome e data di nascita dell’intestatario. 

Nel caso in cui il verificatore conosca il nome dell’interessato alla verifica, deve accertarne la 

corrispondenza con quello riportato sul Green Pass. 

Nel caso non vi sia conoscenza diretta, il verificatore può richiedere che venga esibito un documento di 

identità per accertare la corrispondenza con il nome riportato su Green Pass solo nel caso di 

incongruenze (es.  è visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa, 

il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su Green Pass, etc.). 

A seguito della verifica, possono presentarsi i seguenti casi: 

1. il soggetto interessato è in possesso di Certificazione Verde Covid – 19 in corso di validità e 

l’identità corrisponde con il nome riportato sul Green Pass. 

In questi casi il verificatore consente l’accesso e la permanenza sul posto di lavoro e 

l’interessato può regolarmente svolgere l’attività lavorativa; 

2. il soggetto interessato, sprovvisto di Certificazione Verde Covid – 19, è in possesso di 

certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per Covid - 19 conforme alle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

In questi casi il verificatore consente l’accesso e la permanenza sul posto di lavoro e 

l’interessato può regolarmente svolgere l’attività lavorativa; 

3. il soggetto interessato è sprovvisto di Certificazione Verde Covid – 19; 

4. la verifica di validità della Certificazione Verde Covid – 19 dà esito negativo; 

5. il soggetto interessato rifiuta di esibire la Certificazione Verde Covid – 19; 

6. la Certificazione Verde (Green Pass) riporta dati anagrafici differenti da quelli indicati nel 

documento di identità del soggetto interessato. 

Nei casi riportati ai numeri 3, 4, 5 e 6 il verificatore non consente l’accesso e/o la 

permanenza dell’interessato nella struttura e lo invita ad allontanarsi. 

INOLTRE: 
A. in caso di verifica effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa del soggetto 

interessato: 

i. se l’interessato è un dipendente dell’Azienda, il verificatore ne comunica il nominativo 

alla UOC Gestione Risorse Umane e alla Direzione Sanitaria Aziendale; 
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ii. se l’interessato non è un dipendente dell’Azienda, il verificatore ne comunica il 

nominativo all’UOC Affari Generali e Supporto Direzionale. 

- La UOC Gestione Risorse Umane, ricevuta la comunicazione, rileva l’assenza 

ingiustificata del dipendente, sospendendo il relativo trattamento economico. Il 

dipendente è considerato assente ingiustificato fino al momento della esibizione della 

Certificazione valida. 

Il dipendente ha comunque la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di 

comunicare una causa diversa e fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono 

comunque la corresponsione della retribuzione 

- L’UOC Affari Generali e Supporto Direzionale, ove il soggetto interessato sia dipendente 

di una ditta esterna o di altra Pubblica Amministrazione, informa il rispettivo datore di 

lavoro dell’esito della verifica. 

La verifica negativa non ha conseguenze disciplinari né si applica alcuna sanzione 

amministrativa. 

B. In caso di verifica effettuata mentre il soggetto interessato è già impegnato in attività 

lavorativa: 

i. se l’interessato è un dipendente dell’Azienda, il verificatore ne comunica il nominativo 

alla UOC Gestione Risorse Umane, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, alla Direzione 

Sanitaria Aziendale e all’UOC Affari Generali e Supporto Direzionale; 

ii. se l’interessato non è un dipendente dell’Azienda, ne comunica il nominativo all’UOC 

Affari Generali e Supporto Direzionale. 

- La UOC Gestione Risorse Umane, ricevuta la comunicazione, rileva l’assenza 

ingiustificata del dipendente, sospendendo il relativo trattamento economico. Il 

dipendente è considerato assente ingiustificato fino al momento della esibizione della 

Certificazione valida. 

Il dipendente ha comunque la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di 

comunicare una causa diversa e fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono 

comunque la corresponsione della retribuzione 

- L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ricevuta la comunicazione, valuta la sussistenza dei 

presupposti per l’avvio del relativo procedimento. 

- L’UOC Affari Generali e Supporto Direzionale trasmette gli atti relativi alla violazione al 

Prefetto competente per territorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste 

dal c.8, dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (conv. in L. n.87/2021), introdotto dall’art. 

1 del D.L. n. 127/2021. Inoltre, ove il soggetto interessato sia dipendente di una ditta 

esterna o di altra Pubblica Amministrazione, informa il rispettivo datore di lavoro dell’esito 

della verifica e delle misure adottate. 

 

IN NESSUN CASO IL VERIFICATORE EFFETTUA OPERAZIONI DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE 

E/O CONSERVAZIONE DI DATI RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE 

CERTIFICAZIONI VERDI. 

L’unica informazione che può essere richiesta all’interessato all’atto della verifica è relativa al possesso 

o meno della Certificazione Verde Covid - 19. Non si può chiedere se il Green Pass sia stato rilasciato a 
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seguito di vaccinazione, guarigione o esecuzione di tampone, né possono essere richieste informazioni 

in merito a diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute. 

Ciascun responsabile delle attività di verifica e i soggetti dallo stesso delegati, implementano un registro 

(fac-simile allegato) nel quale devono essere quotidianamente annotate le seguenti informazioni: 

 Data di esecuzione della verifica; 

 Numero di verifiche effettuate nella giornata; 

 Esito delle verifiche; 

In corrispondenza di ciascuna giornata, deve essere apposta la firma del verificatore. 

Il registro deve essere reso disponibile per ogni eventuale controllo. 

 
 

  
(fac –simile registro delle verifiche) 
 
 

Data 
Numero 
verifiche 

effettuate 

Momento della verifica Esito della verifica 
Firma del 

verificatore 
all’accesso 

nel corso 
dell’attività 
lavorativa 

Positivo Negativo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 



  

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO 
Ospedale San Carlo di Potenza 

 Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Villa d’Agri e Pescopagano 
 
 

(fac – simile delega)          Allegato A 
 

 
Al Sig./Sig.ra 

_________________________ 
 
 

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
AOR San Carlo 

________________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________ nato a  __________________ 

il _________________________________, nella Sua qualità di_____________________ 

__________________________________  
 
 

D E L E G A  
 

Il/la Sig./Sig.ra___________________________________, C.F.__________________________, in 

servizio presso_______________________ 
 

alla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid -19 da parte del personale dipendente 
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo (PZ) e altro personale equiparato ai sensi dell’art.9-quinquies del 
D.L. n. 52/2021 (conv. in L. n.87/2021), secondo le forme e le modalità previste dalla normativa 
vigente, nei termini di cui al Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n.___________________. 

La delega dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel 
contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy. 

Il delegante ed il delegato, autorizzati al trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 
679/2016 (c.d. GDPR) e secondo quanto disposto con DDG n. 2021/00780, si impegnano a non 
divulgare in nessun modo e per nessun motivo i dati delle persone che saranno soggette a verifica e 
nessun tipo di dato sarà archiviato. 

Con l’accettazione della presente delega, il Delegato dichiara di aver ricevuto le informazioni e le 
istruzioni relative alle modalità di verifica. 

 
La presente delega è valida fino al [Inserire durata delega] con possibilità di proroga. 

 

Data      Firma del delegante _______________________ 

      Firma del delegato _______________________ 


