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E.p.c A tutto il personale ARPAS

Oggetto:

MODALITÀ OPERATIVE DELL’ARPAS IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

In data 30 settembre u.s. la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione ha inviato anche alla
D.G. dell’ARPAS le “Prime indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui dell’art. 9-quinques del decretolegge 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” affinché ogni datore di lavoro, nell’ambito del proprio ente od
Agenzia del Sistema Regione entro il 15 ottobre definisse le modalità operative per l’organizzazione dei
controlli previsti dalle norme suddette con la doverosa precisazione che le stesse potranno essere completate
ed ulteriormente definite qualora venissero emanate in ambito nazionale linee guida per l’omogeneizzazione
delle misure di che trattasi.
Con Determinazione del D.G. n.1529 del 08.10.2021 e ad esito dell’incontro tra la stessa D.G. e i Direttori e le
Direttrici di Dipartimento e delle strutture complesse in ARPAS, sono state approvate le modalità operative per
l’effettuazione dei controlli della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro in attuazione dell’art. 9quinques 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.
Precisato che le suddette misure, in vigore sino al 31.12.2021 non sono alternative alle disposizioni fin qui
impartite ai fini della prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19, ed in particolare sull’uso
dei dispositivi di protezione ed il distanziamento interpersonale, resta confermata la necessità di monitorare il
contesto in cui l’Agenzia opera sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, in relazione all’evoluzione dello
stato di emergenza sanitaria ed in relazione alle diverse realtà territoriali.
In via preliminare appare opportuno che ciascun dirigente provveda ad illustrare il documento in oggetto ai
propri collaboratori, anche al fine di prevenire le conseguenze che il non possesso, anche solo temporaneo
dovuto ad una mera dimenticanza, potrebbe determinare. A tal proposito ad esempio si potrebbe consigliare
a ciascuno di stampare il certificato e tenerlo nel proprio ufficio in modo tale da averlo a disposizione in caso
di controllo che, come precisato, potrà avvenire anche durante l’orario di servizio.
Ciò che deve essere decisamente precisato in modo da fugare qualsiasi dubbio al riguardo è che il divieto di
accesso ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde per i soggetti obbligati sarà dal 15
ottobre 2021 assoluto a prescindere dall’effettuazione dei controlli e che coloro che accedano in
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ufficio, consapevoli di non possedere la certificazione, andranno incontro come sanzione minima, alla
sospensione della retribuzione sino a che non dimostrino di possedere la certificazione richiesta.
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Infine, corre l’obbligo precisare per massima chiarezza, che il possesso della certificazione riguarderà qualsiasi
modalità di lavoro e quindi i dipendenti che svolgano servizio in pronta disponibilità e che il controllo potrà
avvenire anche 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 disposizioni allegate,
comportare conseguenze più gravi di tipo disciplinare, non escludendosi anche quelle di natura penale quali
conseguenza dell’interruzione di un pubblico servizio.
Altrettanta attenzione i dirigenti dovranno adoperare al fine di scongiurare che il ricorso al lavoro agile o alle
ferie diventi strumento per aggirare l’obbligo del possesso della certificazione verde.
Per mero scrupolo si precisa che i dipendenti addetti al controllo dovranno essere i primi a fornire prova del
possesso e della validità del certificato di che trattasi. Sarà cura del dirigente che effettua la nomina effettuare
il controllo con le medesime modalità indicate.
Si richiede sin d’ora ai RUP di ciascun appalto di prendere contatti formali con gli Operatori Economici coinvolti
evidenziando gli obblighi di legge e 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 ai sensi della citata circolare del Ministero della Salute. Allegato 1.
In allegato alla presente si trasmette unitamente alla DDG n.1529 del 08.10.2021, la circolare del 30 settembre
della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione recante “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. 871, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021,
n. 127 , l’elenco del personale presente nelle strutture ARPAS e che dovrà essere fornito per la parte di
interesse agli addetti al controllo nonché cartello da stampare ed affiggere all’ingresso di ogni sede .
In attesa di eventuali linee guida ministeriali alle quali si adegueranno le disposizioni interne ad oggi vigenti si
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento mentre è in corso di predisposizione la modulistica da
utilizzare ai fini dell’accertamento e contestazione di violazioni dell’obbligo del possesso della certificazione di
che trattasi e che sarà consegnata entro il 14 ottobre p.v. Si sta procedendo all’acquisto di cellulari di servizio
da mettere a disposizione degli incaricati al controllo, e, ove presente, degli addetti al servizio di portineria.
La Direttrice Amministrativa
Nicoletta Vannina Ornano
NICOLETTA VANNINA ORNANO
ARPA SARDEGNA
DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
12.10.2021 11:32:47 UTC
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