
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1581/2021 del 13-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE "MODALITÀ OPERATIVE IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI
LAVORO IN ARPAS" ADOTTATE CON DDG N. 1529 IN DATA 08.10.2021

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,

istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto

n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è

stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione

del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

RICHIAMATA la mia Determinazione n. 1529 dell’08.10.2021 con la quale sono state adottate le

“Modalità operative in ordine alla organizzazione del sistema dei controlli della certificazione verde per

l’accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS”;

PRESO ATTO che con DPCM in data 12.10.2021 sono state approvate Ai sensi dell’articolo 1,

comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, sono adottate le linee guida recante:” Linee

guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in

materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del

personale” e che pertanto sia necessario adeguare le modalità operative già adottate;

RITENUTO di dover altresì integrare l’atto di cui sopra con l’informativa sul trattamento dei dati

nonché, al fine di omogeneizzare i comportamenti tra gli addetti ai controlli delle diverse sedi mediante

modulistica da utilizzarsi in caso di controllo negativo e ai fini di statistica in ordine all’andamento
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dell’attività di controllo;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

1.   Di integrare le “Modalità operative in ordine alla organizzazione del sistema dei controlli della

certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS” adottate con DDG n. 1529 in data

08.10.2021 al fine del loro adeguamento alle Linee guida in materia di condotta delle pubbliche

amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della

certificazione verde covid-19 da parte del personale” approvate con DPCM in data 12.10.2021 che, nella

nuova versione sostitutiva della precedente, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2.    Di dare atto che il sistema di controlli è operativo dal 15 ottobre 2021 e sino al 31/12/2021;

3.   Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per

gli adempimenti di pubblicazione sul portale interno e sul sito istituzionale nell’apposito spazio sulle

informazioni “Emergenza COVID 19”;

4.   Di trasmettere la presente determinazione alle RSU ed alle OO.SS. rappresentative del comparto e

della dirigenza.
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 1581/2021 del 13-10-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1581/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 13-10-2021 al 28-10-2021.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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MODALITÀ OPERATIVE DELL’ARPAS IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 

DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO  

PREMESSA  

In data 30 settembre u.s. la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione ha inviato “Prime 

indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui dell’art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 

21 settembre 2021, n. 127” affinché ogni datore di lavoro, nell’ambito del proprio ente od Agenzia del 

Sistema Regione entro il 15 ottobre definisca le modalità operative per l’organizzazione dei controlli previsti 

dalle norme suddette che potranno essere completate ed ulteriormente definite con l’emanazione in ambito 

nazionale delle previste linee guida da approvarsi in Conferenza Unificata di cui all’art.8 del D.Lgs 28 agosto 

1997 n. 281.  

Con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’art. 9 quinques della L.87 del 17 giugno 2021 di 

conversione del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 dispone che per il personale delle Pubbliche Amministrazioni “ai 

fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, 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'articolo 9, comma 2.  

La disposizione si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa 

o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, 

anche sulla base di contratti esterni. 

Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde, per i soggetti obbligati, sarà quindi 

dal 15 ottobre 2021 assoluto, a prescindere dall’effettuazione dei controlli che la norma dispone, controlli 

che potranno effettuarsi anche a campione e anche durante l’orario di lavoro e la sua violazione comporta 

l’applicazione di sanzioni. 

Questa Direzione Generale dell’ARPAS nella sua funzione datoriale, anche in ragione della sua articolazione 

territoriale, e della particolare conformazione delle diverse sedi delle strutture Dipartimentali, facendo 

proprie tutte le indicazioni già espresse nel documento della Direzione Generale del Personale e riforma della 

Regione, nonché quelle da ultimo impartite con le linee guida approvate con DPCM in data 12 ottobre 2021 

recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina 

in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” 

con il presente documento intende definire le modalità operative in ordine alla organizzazione di un efficace 

sistema di controllo, come previsto nelle norma di riferimento, alle quali tutti i soggetti di seguito indicati 

dovranno scrupolosamente attenersi. 
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SISTEMA DEI CONTROLLI 

Costituiscono il sistema dei controlli ai fini del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai 

luoghi di lavoro in ARPAS: 

- Il Direttore Generale – Datore di Lavoro - definisce le modalità operative in ordine alla organizzazione del 

sistema dei controlli.  

- Le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento Territoriali, Specialistici e delle Strutture Complesse della DTS e 

loro sostituti come individuati dalla DDG n. 970 del 29 giugno 2021 sono delegati dal datore di lavoro ed 

in tale ambito esercitano i poteri datoriali previsti dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001. 

- Il personale nominato con determinazione o altro provvedimento delle direttrici/direttori della struttura 

di appartenenza incaricato dell’accertamento e contestazione delle violazioni e che provvede a 

comunicare gli esiti negativi dei controlli sul possesso della certificazione verde a tutti i soggetti 

responsabili dell’applicazione delle sanzioni (Dirigente RU, Prefetto ai fini dell’applicazione delle sanzioni 

amministrative)  

- Il Personale delle società incaricate di fornire il servizio di portineria addetto al controllo su tutti coloro 

che, oltre il personale, siano tenuti al possesso del green pass per accedere alla sede dell’ARPAS. 

- Il personale interno addetto al servizio di portineria nelle sedi ARPAS nelle quali il servizio di portineria 

non sia stato affidato a ditta esterna. 

Presso ogni sede di Dipartimento, Territoriale, specialistico e della DTS dell’ARPAS  le/i Direttrici/Direttori, o 

in caso di loro assenza i/le loro sostituti/e come indicati nella DDG n.970 del 29.06.2021, sono delegati/e a 

dare piena attuazione al sistema dei controlli come di seguito disposto, ponendo in essere tutti gli atti e 

provvedimenti di loro competenza ivi previsti, comprese le verifiche dell’avvenuta segnalazione, da parte dei 

soggetti incaricati, ai soggetti deputati all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 8  dell’art. 9-quinques 

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. 

Quando in una medesima sede sono presenti più Dipartimenti o strutture complesse ciascun 

direttore/direttrice è responsabile del sistema dei controlli dell’ambito di sua competenza e provvede, in 

attuazione del presente documento e nel rispetto delle norme vigenti autonomamente a darvi attuazione.  

 

I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI 

I soggetti obbligati al possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro sono i 

seguenti: 

a) tutto il personale e tutta la dirigenza; 



 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
b) collaboratori con contratto di lavoro para subordinato o autonomo e persone fisiche fornitrici di 

prestazioni di servizio nei confronti dell’Amministrazione; 

c) soggetti che svolgono a qualsiasi titolo e con qualunque forma di rapporto contrattuale o non 

contrattuale, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, presso l’Amministrazione, ivi 

compreso il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni assegnato temporaneamente e i 

componenti di organi o organismi di qualunque genere previsti nell’ambito dell’ordinamento (Revisori dei 

Conti, componenti OIV, e simili); 

d) il personale degli operatori economici, ditte e simili, che forniscono prestazioni di lavoro, beni o servizi 

all’Amministrazione; 

e) titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, anche politiche, di vertice dell’Amministrazione. 

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

Al momento è in vigore la circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P. 

Non saranno ammissibili esenzioni se non conformi nelle forme e contenuti alla suddetta circolare.  

Il datore di lavoro, per specifiche esigenze organizzative volte all’efficace programmazione del lavoro ed al 

fine di scongiurare l’interruzione di servizio essenziale, potrà richiedere ai lavoratori che rendano la 

comunicazione di cui al coma 6 dell’art. 9 quinquies del D.L.22 aprile 2021 n. 52 convertito con L.87/2021 

(Comunicazione di non possedere certificazione verde o di esenzione), con un preavviso volto a soddisfare le 

esigenze organizzative stesse. Non vengono meno in ogni caso gli obblighi dei controlli che potranno 

effettuarsi anche nell’ambito del servizio in pronta disponibilità durante i relativi turni. In tali circostanze 

l’assenza o la richiesta di ferie quali strumenti per aggirare l’obbligo di che trattasi, potranno, aldilà delle 

sanzioni già previste nelle vigenti disposizioni, comportare conseguenze più gravi di tipo disciplinare, non 

escludendosi anche quelle di natura penale quali conseguenza dell’interruzione di un pubblico servizio.  

 

MODALITA’ DEI CONTROLLI 

Ciascun Direttore/Direttrice di Dipartimento o Struttura Complessa della DTS provvederà entro e non oltre il 

giorno 11 di ottobre 2021 con proprio provvedimento ad individuare tra il personale assegnato alla struttura 

di competenza almeno due dipendenti cui affidare il controllo del possesso della certificazione verde COVID-

19 per l’accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS, sia direttamente, sia in collaborazione con il personale del 

servizio di portierato, ove previsto, al quale viene altresì affidato il compito di controllo sui soggetti diversi 

dai/dalle dipendenti e dirigenti o personale e collaboratrici/ori con contratto di lavoro para subordinato 

tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alle sedi ARPAS. 

Ciascun addetto al controllo verrà munito a cura del Direttore di Dipartimento che lo ha nominato di cellulare 

di servizio ai fini dell’effettuazione dei controlli mediante l’apposito applicativo ministeriale VERIFICA C 19. 
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A partire dal giorno 15 ottobre, giornalmente ed a partire dalle h. 9,15, il personale incaricato effettuerà 

controllo del possesso della certificazione verde su tutto il personale e tutta la dirigenza presenti in sede. Gli 

addetti al controllo effettueranno, dopo tale orario, il giro dei diversi uffici procedendo alla verifica del 

possesso della certificazione verde e della sua autenticità. Il personale assente dovrà essere sottoposto al 

controllo il giorno del rientro in servizio. A tal fine l’ufficio del Servizio RU ed i referenti del Servizio RU di 

ciascuna sede, segnaleranno, su loro richiesta, ai responsabili del controllo il nominativo dei/delle dipendenti 

assenti e la data del loro rientro in servizio senza fornire ulteriori informazioni in ordine ai motivi dell’assenza.  

Tutto il personale dovrà essere sottoposto al controllo entro il giorno 25 ottobre 2021. Gli incaricati 

comunicheranno al proprio direttore i/le dipendenti per i quali non sia stato possibile effettuare il controllo 

e quelli per i quali il controllo abbia dato esito negativo utilizzando la modulistica allegata (all.A). 

A partire dal 25 ottobre quotidianamente il controllo dovrà essere effettuato a campione su almeno il 20% 

del personale presente in sede, dipendenti e dirigenti, senza preavviso anche in orario di servizio, con le 

stesse modalità di cui sopra.  

Il personale assegnato a sedi diverse da quelle del Servizio di appartenenza sarà assoggettato al controllo del 

Dipartimento territoriale presso cui presta servizio (a titolo di esempio: personale del Servizio Agenti Fisici 

che ha sede presso il Dipartimento di Cagliari sarà controllato dagli incaricati nominati dalla Direttrice del 

Dipartimento Territoriale); 

Il personale dei Laboratori del SRLMC, sarà assoggettato al controllo del personale nominato dal 

Direttore/Direttrice del Dipartimento territoriale presso cui ha sede il laboratorio stesso.  

Delle risultanze e di eventuali violazioni e contestazioni gli incaricati del controllo informeranno anche il 

Direttore della struttura di appartenenza. 

Nelle sedi in cui sia presente il servizio di portineria gli addetti, provvederanno ad effettuare il controllo su 

tutti coloro che, escluso il personale ARPAS, a seguito di identificazione secondo le modalità già in uso, siano 

tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alla sede dell’ARPAS. 

Nelle sedi in cui non sia presente il servizio di portineria affidato a ditta esterna, gli addetti interni al servizio 

di portineria, individuati con ordine di servizio del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento o struttura 

complessa, provvederanno ad effettuare il controllo su tutti coloro che, escluso il personale ARPAS, a seguito 

di identificazione secondo le modalità già in uso, siano tenuti al possesso della certificazione verde per 

accedere alla sede dell’ARPAS. 

I RUP di ciascun appalto in corso comunicano agli Operatori Economici coinvolti gli obblighi di legge 

invitandoli a garantire che a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 questi utilizzino nell’ambito 

delle strutture dell’Amministrazione esclusivamente personale munito di certificazione verde COVID-19 o 

esentato dall’obbligo vaccinale ai sensi della citata circolare del Ministero della Salute.(ALL.B) 

Gli unici soggetti esclusi dall’obbligo di esibire la certificazione verde o di esenzione sono gli utenti cioè coloro 

che si recano negli uffici per l’erogazione di un servizio che l’Amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori 

che a qualunque altro titolo dovessero accedere alle sedi ARPAS in occasione di riunioni convegni, conferenze 
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di servizio o altro, dovranno essere in possesso della certificazione verde o di esenzione e mostrarla su 

richiesta. 

Così come per la certificazione verde, anche per la certificazione di esenzione dall’obbligo vaccinale, non 

saranno trattati dati differenti od ulteriori rispetto al mero possesso della certificazione ed il controllo potrà 

essere fatto manualmente e tramite scansione del Qrcode e verifica di autenticità mediante l’applicazione 

Verifica C19 che verrà installata su cellulari di servizio assegnati a tal fine al personale incaricato dei controlli 

a cura dei Direttori /Direttrici. Presso ogni sede ARPAS verrà affissa a cura del Direttore della struttura 

l’Informativa per il trattamento dei dati personali relativamente alla verifica della “CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19” (c.d. GREEN PASS COVID-19) ai sensi dell’articolo 13 GDPR e della normativa nazionale in materia 

di protezione dei dati personali (ALL.C) 

 

SISTEMA SANZIONATORIO - DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI  

Come già sopra evidenziato, è utile ribadire che Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in assenza della 

certificazione verde, per i soggetti obbligati, sarà quindi dal 15 ottobre 2021 assoluto a prescindere 

dall’effettuazione dei controlli che la norma dispone e potranno effettuarsi anche a campione e anche 

durante l’orario di lavoro e la sua violazione comporta l’applicazione di sanzioni. 

Da ciò discende che nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde 

COVID-19 o qualora  risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non 

potrà accedere alla sede e “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è 

considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione” e, comunque non 

oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non sono previste conseguenze 

disciplinari mentre avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia per i giorni di assenza 

ingiustificata per tali motivi, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominati “intendendosi qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale avente 

carattere fisso e continuativo, accessorio, indennitario comunque denominato, previsto per la giornata non 

prestata. I giorni di assenza ingiustificata a tale titolo non concorrono alla maturazione di ferie e comportano 

la corrispondente perdita di anzianità di servizio”. 

Nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso di certificazione 

verde COVID-19, il lavoratore dovrà immediatamente lasciare il posto di lavoro ed, oltre all’assenza 

ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e privazione della retribuzione, è prevista 

la sanzione di cui al comma 8 dell’art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021 e conseguenze disciplinari 

essendo venuto meno ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro in violazione 

del vigente regolamento disciplinare. Non potendosi escludere conseguenze anche di natura penale a seguito 

di una accertata presenza sul luogo di lavoro in assenza di certificazione verde o di certificazione di esenzione 

per i casi di alterazione, falsificazione o utilizzo della certificazione altrui. 
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In ogni caso i soggetti incaricati del controllo inviano utilizzando la modulistica allegata (ALL.D) al Prefetto gli 

atti relativi alla violazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni che, a seconda della violazione e del soggetto 

responsabile della stessa, sono così previste: 

 

Datore di lavoro mancata esecuzione dei controlli   da € 400,00 a € 1000,00  

Datore di lavoro mancata adozione delle misure 
organizzative 

da € 400,00 a € 1000,00 

Lavoratore Accesso al luogo di lavoro senza 
certificazione verde o di 
esenzione   

da € 600,00 a € 1500,00 

 

Si ricorda a tutto il personale che restano comunque in vigore le disposizioni in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sull’uso dei dispositivi di protezione ed 

il distanziamento interpersonale. 

L’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde o di esenzione coincide con la 

cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni Pertanto il ricorso al lavoro agile nella sua forma emergenziale è destinato a cessare il 15 

ottobre 2021 ed in ogni caso non sarà consentito, in quanto elusivo dell’obbligo predetto, individuare i 

lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione . 



 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Alla Direttrice del Servizio Risorse Umane 

 

 

Oggetto: rilevazione dei controlli svolti ai sensi dell’art. 9-quinques, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall’art. 

1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

 

 

Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________ in qualità di: 

 delegato ai controlli con atto n. ____________ del _________________ 

del/la_____________________________________________________ prot.________________ 

del____________________ 

sotto la propria responsabilità dichiara che nel periodo dal ______________ al________________ ha 

effettuato i seguenti controlli: 

Data N. di controlli su 
dipendenti 
presenti 

N. di riscontri 
negativi su 
dipendenti 
controllati 

N. di controlli su 
altri soggetti 

N. di riscontri 
negativi su altri 
soggetti controllati 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Data____________ 

Firma__________________ 
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 IMPRESA  

 
 

       PEC 
 

 

Oggetto:  Lavori/Servizio di __________________ presso gli immobili di ARPAS – Possesso 

certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori designati. 

 

Come sicuramente saprete, con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, che l’art. 

9 quinques, introdotto dall’art. 1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, dispone che, con 

decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per il personale delle Pubbliche 

Amministrazioni “ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, 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’articolo 9, comma 2” del D.L. 22 aprile 2021, 

n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87. 

Questa disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Pubbliche Amministrazioni, anche sulla base 

di contratti esterni. 

Pertanto, ogni operatore che per ragioni di lavoro debba recarsi presso le Sedi ARPAS, dovrà 

essere munito della certificazione verde COVID-19. 

ARPAS si riserva di effettuare controlli a campione sul Vostro personale designato per operare 

nelle nostre sedi. 

A disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, porgo 

Cordiali saluti. 

Il Direttore /RUP 
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All’Ill.mo Sig. Prefetto Di 

____________________1  

 

All’Ufficio Procedimenti Disciplinari 2 

 

Al Datore di lavoro3 

 

 

Oggetto: segnalazione ai sensi dell’art. 9-quinques, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall’art. 1 del 

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di soggetto: 

 delegato al controllo con atto del_________________ prot. n. ______________________ 

del_____________________, 

con la presente segnala che il giorno ________________ alle ore _______________ presso i locali del 

____________________________ in via________________________________________________, 

procedeva tramite la applicazione “VerificaC19” al controllo della certificazione verde COVID-19 del 

sig.________________________________ nato a ________________________________ il 

_______________________________________________ il quale: 

 esibiva una certificazione non valida 

 esibiva una certificazione appartenente a soggetto terzo come da me constatato in quanto 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 rifiutava di esibire la certificazione 

 dichiarava di non essere in possesso della certificazione. 

 

                                                           
1 Indicare il Prefetto competente per territorio. 

2 Inoltrare all’Ufficio Procedimenti Disciplinari solo nel caso di soggetto dipendente o dirigente dell’ARPAS. 

3 Inoltrare al datore di lavoro del soggetto che ha commesso la violazione nel caso di personale dipendente da ditta esterna o di personale di altro ente 

pubblico, ivi compreso quello comandato o assegnato presso l’ARPAS. 
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Procedevo pertanto a richiedere all’interessato di cui sopra a lasciare il luogo di lavoro e questi: 

 ottemperava 

 rifiutava di ottemperare. 

 

Eventuali ulteriori circostanze da far rilevare a cura del soggetto preposto al 

controllo:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Eventuali dichiarazioni dell’interessato: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tanto si segnala per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Luogo e data___________________________________ 

 

Firma del preposto al controllo_____________________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali relativamente alla verifica della 

“CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” (c.d. GREEN PASS COVID-19) ai sensi dell’articolo 

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali 

 

Gentile interessata/o 

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati pers 

onali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarLe in maniera 

semplice e chiara  

1. perché trattiamo i Suoi dati personali; 

2. quali dati personali trattiamo; 

3. chi tratta i Suoi dati personali; 

4. come trattiamo i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;  

5. come può esercitare i Suoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali 

 

 Titolare del trattamento è la Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS), arpas@pec.arpa.sardegna.it  

La presente Informativa ha carattere specifico e concerne il trattamento dei dati personali effettuato per la 

finalità di verifica della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass Covid-19”) ai sensi dell’art. 

9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 871, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. 

Le sarà consentito prenderne visione negli spazi comuni presenti all’ingresso delle sedi, e nella sezione 

dedicata al Trattamento dei dati personali del sito web istituzionale, dell’ARPAS. 

Si consiglia di controllare regolarmente gli eventuali aggiornamenti disponibili. 
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 PERCHE’ ARPAS TRATTA SUOI DATI 

I Suoi dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il Suo consenso, per le seguenti finalità  

- è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l’ARPAS, in qualità di Titolare 

del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679); 

- necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investita l’ARPAS, in qualità di titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1 lett. e) del 

Regolamento UE 2016/679). 

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. 

g) del Regolamento UE 2016/679. 

 

 QUALI DATI TRATTA ARPAS 

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati (in 

seguito, “Dati” o “Dati Personali”): 

- nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. 

“Green Pass Covid-19”) e validità del medesimo certificato; 

- estremi del documento di identità e dati ivi contenuti, qualora detto documento sia richiesto dal 

soggetto preposto ai controlli al fine di accertare, nei casi di dubbio, la corrispondenza con il dato 

contenuto nella “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass Covid-19”); 

- nome, cognome e data di nascita dell’intestatario dell’eventuale certificato di esenzione dalla 

campagna vaccinale, nonché data di fine di validità di detta certificazione e dati relativi al medico 

certificatore (timbro, firma, numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale e, qualora si tratti di 

medico vaccinatore, dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale in cui opera).  

Il trattamento non può comportare alcun accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione 

(vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone) né sulla sua scadenza; nel rispetto del principio di 

minimizzazione, il trattamento non deve altresì comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità 

perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato. 
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I Dati trattati si riferiscono ai seguenti soggetti interessati: 

- dipendenti e dirigenti dell’ARPAS; 

- collaboratori con contratto di lavoro para subordinato o autonomo e persone fisiche fornitrici di 

prestazioni di servizio nei confronti dell’ARPAS; 

- soggetti che svolgono a qualsiasi titolo e con qualunque forma di rapporto contrattuale o non 

contrattuale, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, presso l’ARPAS, ivi 

compreso il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni comandato o assegnato 

temporaneamente e i componenti di Organi o Organismi di qualunque genere previsti nell’ambito 

dell’ordinamento (revisori dei conti, componenti OIV, e simili); 

- dipendenti di operatori economici, ditte e simili, che forniscono prestazioni di lavoro, beni o servizi 

all’ARPAS (pulizie, vigilanza, facchinaggio, manutenzioni, ecc.); 

- titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, anche politiche, di vertice dell’Amministrazione; 

- visitatori e autorità politiche di enti terzi che si rechino presso i luoghi di lavoro dell’ARPAS per lo 

svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro; 

- tutti i visitatori, che non siano semplici utenti, che accedono alle strutture per lo svolgimento di 

qualunque attività diversa dalla fruizione di servizi forniti dall’ARPAS (ad esempio per lo 

svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro). 

Natura del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati di cui sopra è obbligatorio per accedere agli uffici e ai locali delle sedi dell’ARPAS; 

il mancato rilascio dei dati richiesti impedirà l’accesso agli stessi, con le conseguenze previste per legge. 

 

CHI TRATTA I SUOI DATI 

Per le finalità a Lei comunicate, i Suoi Dati saranno resi accessibili ai soggetti incaricati ai controlli, ovvero: 

- Il Direttore Generale - Datore di Lavoro - definisce le modalità operative in ordine all’organizzazione 

del sistema dei controlli; 

- le/i Direttrici/Direttori dei Dipartimenti Territoriali, dei Dipartimenti Specialistici e delle Strutture 

Complesse dell’Area Tecnico Scientifica e loro sostituti, come individuati dalla Determinazione del 
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Direttore Generale n. 970 del 29 giugno 2021, delegati dal datore di lavoro e in tale ambito 

esercitano i poteri datoriali previsti dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001; 

- il personale nominato con Determinazione delle Direttrici/Direttori della struttura di appartenenza 

incaricato dell’accertamento e contestazione delle violazioni che provvede a comunicare gli 

accertamenti di violazione degli obblighi di possesso della certificazione verde a tutti i soggetti di 

seguito indicati.  

Nei soli casi in cui il procedimento di verifica riguardi la “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass 

Covid-19”) di un dipendente o dirigente dell’ARPAS e abbia dato esito negativo, i relativi Dati saranno resi 

accessibili anche ai dipendenti del Titolare in forza al Servizio risorse umane della Direzione 

Amministrativa, nella loro qualità di autorizzati al trattamento ai fini dell’imputazione delle assenze 

ingiustificate al dipendente/dirigente e, qualora la mancanza della predetta certificazione sia stata rilevata 

a seguito di controlli successivi all’accesso al luogo di lavoro, anche ai fini dell’avvio del procedimento 

disciplinare. In quest’ultimo caso le generalità dell’interessato dal controllo saranno, inoltre, comunicate al 

Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 9-quinques, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall’art. 1 del 

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. 

In ogni caso, i Suoi Dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati. 

 

 COME TRATTIAMO I SUOI DATI E LI CONSERVIAMO 

Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità sopra 

indicate e consiste nella consultazione/presa visione della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green 

Pass Covid-19”) tramite scansione del codice QR in possesso dei soggetti sottoposti al controllo. 

A tal fine, i soggetti preposti al controllo sono autorizzati a richiedere agli interessati l’esibizione della 

“Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass Covid-19”) in formato digitale o cartaceo e a procedere 

alla scansione di cui sopra attraverso l’Applicazione governativa “Verifica C19”. 

Si precisa che detta applicazione consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e 

degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice QR del certificato inquadrato dal 
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dispositivo mobile e non prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni 

scansionate. 

Nel caso di esibizione di certificato di esenzione dalla campagna vaccinale in luogo della “Certificazione 

Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass Covid-19”) e fino a disponibilità di modalità di controllo tramite codice 

QR, il trattamento dei Suoi Dati è effettuato nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità 

sopra indicate e consiste nella consultazione/presa visione di detta documentazione. 

Pertanto, non sono consentite la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati 

personali contenuti nella “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass Covid-19”) o nella 

certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale, né è consentito trascrivere o annotare 

dati personali contenuti in dette certificazioni, salva l’ipotesi della registrazione dei Dati Personali del 

soggetto che abbia acceduto al luogo di lavoro in assenza di certificazione verde COVID-19 ai soli fini della 

comunicazione al Prefetto ed all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per l’irrogazione delle sanzioni previste 

dall’art. 9-quinques, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 nonché al 

Servizio Risorse Umane per l’imputazione delle assenze ingiustificate. 

Il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata, 

avendo cura di prevenire ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi e, pertanto, laddove 

possibile, in presenza del solo soggetto interessato dal controllo. 

 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI 

Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei Dati Personali contenuti nella “Certificazione 

Verde COVID-19” (c.d. “Green Pass Covid-19”) o nella certificazione medica per l’esenzione dalla 

campagna vaccinale, ma solo il loro utilizzo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della 

finalità sopra indicata. Nella sola ipotesi in cui la verifica della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. “Green 

Pass Covid-19”) abbia avuto esito negativo, i Dati registrati ai fini delle segnalazioni necessarie 

all’applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari vengono conservati come di seguito specificato: 

- per le sanzioni disciplinari, secondo le regole relative alla conservazione dei documenti contenuti 

nel fascicolo personale; 

- per le sanzioni amministrative, fino alla conclusione del procedimento di competenza del Prefetto. 



 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  
Direzione Generale – Servizio Supporti direzionali Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari - tel. +39 070/271681 -  fax +39 070 271402 

info@arpa.sardegna.it -   arpas@pec.arpa.sardegna.it 

Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122  Cagliari  -  Codice Fiscale 92137340920 -  arpas@pec.arpa.sardegna.it 

www.sardegnaambiente.it/arpas 

 

6 di 8 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI 

I Suoi Dati non sono trasferiti in paesi extra UE.  

COME PUÒ ESERCITARE I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI   

Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla 

legge (si veda l’art. 2-undecies D.lgs. 101/2018 “Limitazioni ai diritti dell'interessato”) ha il diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi Dati Personali, anche se non ancora registrati, 

e che tali Dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile, nonché ottenere indicazione 

e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei Dati Personali; b) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 

trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; f) quando 

possibile, del periodo di conservazione dei Dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in 

tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato 

(Diritto di accesso ex articolo 15 GDPR); 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei Dati inesatti ovvero, quando 

vi ha interesse, l’integrazione dei Dati incompleti (Diritto di rettifica ex articolo 16 GDPR); 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati: a) trattati 

illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso 

non sussista altro fondamento giuridico; d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste 

alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un 

obbligo legale; f) nel caso di Dati riferiti a minori. 
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Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di 

espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico. 

- archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un 

diritto in sede giudiziaria (Diritto alla cancellazione ex articolo 17 GDPR); 

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei Dati 

Personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo 

diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare 

rispetto a quelli dell’interessato (Diritto di limitazione di trattamento ex articolo 18 GDPR); 

- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati Personali che La riguardano per trasmetterli 

ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare 

ad altro titolare (Diritto alla portabilità dei Dati ex articolo 20 GDPR); 

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare al 

trattamento dei Dati Personali che La riguardano; b) al trattamento di Dati Personali che La 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata 

senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea (Diritto di opposizione ex articolo 21 GDPR); 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare porterà a conoscenza i 

soggetti terzi ai quali i Suoi Dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, 

ad eccezione di specifici casi (ad esempio quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

Può esercitare i Suoi diritti inviando al Titolare del trattamento:  

- una raccomandata a.r. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, Via 

Luigi Contivecchi n. 7, 09122 Cagliari;  

- un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: arpas@pec.arpa.sardegna.it; 

- un’e-mail all’indirizzo: info@arpa.sardegna.it. 
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La modulistica per esercitare i propri diritti è rinvenibile sul sito web istituzionale dell’ARPAS sotto la 

sezione Trattamento dei dati personali. 

In alternativa, è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il percorso 

> “come agire per tutelare i tuoi Dati personali” > “modulo”. 

 

Per informazioni in merito ai Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali può contattare il 

Responsabile per la protezione dei dati (RPD) dell’ARPAS ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 

09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail rpd@regione.sardegna.it PEC rpd@pec.sardegna.it  


