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Dal 15 febbraio 2022, è 
necessario per tutti i 

lavoratori del settore 
pubblico e privato, a partire 
dai 50 anni di età, fino al 15 

giugno 2022
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;44~art10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;44~art10


❑ Con l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere 
la validità dei certificati utilizzando 
l’impostazione RAFFORZATA presente nel menu 
“Tipologia di verifica”, che va selezionata dal 
verificatore prima di effettuare la scansione del QR 
code.

❑ I lavoratori possono consegnare al datore di lavoro 
una copia del proprio green pass rafforzato per 
ottenere l’esonero da successivi controlli. 

❑ La mancata effettuazione delle verifiche 
comporta per il datore di lavoro una sanzione 
amministrativa da 400 a 1.000 euro.

❑ Verrà considerato assente ingiustificato fino 
all’esibizione del certificato e, comunque, non oltre 
il 15 giugno 2022.

❑ Manterrà il diritto alla conservazione del 
posto di lavoro

❑ Il datore di lavoro non può irrogare sanzioni 
disciplinari, neanche di tipo conservativo (ad es. 
rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la 
multa per un importo non superiore a 4 ore della 
retribuzione di base, la sospensione dalla 
prestazione lavorativa e dalla retribuzione sino 
ad un massimo di 10 giorni.)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US


❑ Gli verrà erogata una multa da € 600 a 
€ 1500.

❑ Sanzioni disciplinari.
❑ I sanzionati hanno 10 giorni di tempo 

dalla ricezione per comunicare 
all'azienda sanitaria "l'eventuale 
certificazione relativa al differimento o 
all’esenzione dall’obbligo vaccinale, 
ovvero altra ragione di assoluta e 
oggettiva impossibilità".

ESENZIONI 

❑Hanno quindi diritto al certificato di esenzione tutti 
coloro che, per la presenza di specifiche 
condizioni cliniche documentate, non possono 
essere vaccinati o per cui la vaccinazione deve 
essere differita. 

❑La validità delle certificazioni di esenzione dipende 
dalla specifica condizione clinica che ne ha 
giustificato il rilascio ed è indicata nella 
certificazione stessa.

❑Per chi sia immunizzato per aver contratto la 
malattia, l’obbligo è solo rinviato.

❑A partire dal 7 febbraio 2022, i certificati di 
esenzione devono essere in formato digitale.
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❑ Aggiornare l’informativa sul trattamento dei dati personali, secondo 
quanto disposto dall’art. 13 del Gdpr ;

❑ Aggiornare l’informativa con riguardo al trattamento dei dati nei casi di 
revoca e ripristino del green pass al lavoratore che abbia contratto 
l’infezione;

❑ Formazione dei verificatori, ossia i dipendenti incaricati delle verifiche 
sui green pass, comprese le istruzioni operative per eseguire i controlli;

❑ Aggiornare il Registro dei trattamenti, in base all’art. 30 del Gdpr e 
disciplinare i trattamenti di visualizzazione dei dati dei lavoratori e di 
coloro che accedono ai locali aziendali;

❑ Procedere all’analisi dei rischi privacy, secondo quanto disposto dagli 
artt. 24, 25 e 32 del Regolamento 675/2016

❑ Le previsioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il lavoratore 
abbia consegnato il Green Pass al datore di lavoro.  
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https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm
https://www.privacy-regulation.eu/it/30.htm
https://www.privacy-regulation.eu/it/24.htm
https://www.privacy-regulation.eu/it/25.htm
https://www.privacy-regulation.eu/it/32.htm#:~:text=Il%20titolare%20del%20trattamento%20e%20il%20responsabile%20del%20trattamento%20fanno,Unione%20o%20degli%20Stati%20membri.

