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Determinazione n. 2130/2021 del 14-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE MISURE OPERATIVE GREEN PASS.

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;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 1529 dell’8/10/2021, 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” e n. 1581 del 13/10/2021 avente ad oggetto “Integrazione delle modalità
operative in ordine alla organizzazione del sistema dei controlli della certificazione verde per l’accesso
ai luoghi di lavoro adottate con DDG n. 1529 in data 08/10/2021.”;

VISTA la Legge 19 novembre 2021, n. 165, che in sede di conversione del Decreto-Legge 21
settembre 2021, n. 127, ha integrato l’art. 1 prevedendo che, al fine di semplificare e razionalizzare le
verifiche di cui al comma 5, “i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro
copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro”;

RITENUTO di dover integrare le modalità operative precedentemente adottate con le DDG citate,
procedendo, altresì, alla integrazione degli atti di cui sopra, nonché della informativa sul trattamento
dei dati;

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

DETERMINA
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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. 1529/2021
e 1581/2021, al fine del loro adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla Legge 165/2021,
in sede di conversione del DL n. 127/2021, a chiusura del punto “Modalità dei controlli”, nel modo
seguente: “Il personale può chiedere di consegnare, al dirigente di riferimento, copia della propria
certificazione verde COVID-19, dalla quale dovrà essere deducibile in chiaro la relativa validità.
Coloro che consegnano la suddetta certificazione, per tutta la durata della validità, sono esonerati
dai controlli in argomento. I Dirigenti di struttura provvederanno a raccogliere e conservare presso
le singole sedi di riferimento le certificazioni verdi COVID-19, consegnando ai propri incaricati
dei controlli la lista del personale che ha provveduto a consegnare tali certificazioni, con
l’indicazione della data di scadenza della validità, ai fini dell’esonero dai controlli.”

2)    Di sostituire, a seguito di quanto previsto al precedente punto 1), 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 del Regolamento UE 2016/679
(DGPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

3)    Di dare atto che il sistema di controlli rimane operativo sino al termine dello stato di emergenza
e fatte salve diverse disposizioni modificative dell’attuale quadro normativo;

4)    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”.

5)    Di trasmettere la presente determinazione alle RSU ed 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. 2130/2021 del 14-12-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 2130/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 14-12-2021 al 29-12-2021.
 
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.

1/1Determinazione n. 2130/2021  del 14-12-2021


