
 il suddetto decreto legge prevede che i datori di la-

voro, compresi quelli del terzo settore, debbano de-

finire le modalità concrete per organizzare i controlli 

del Green Pass dei lavoratori entro il 15.10.2021; 

L'articolo 3 del decreto legge, n. 127/2021 stabilisce che il Green Pass è un requisito indispensabile per l'ac-

cesso di tutti i lavoratori al luogo di lavoro. Questo obbligo si applicherà anche alle organizzazioni del terzo 

settore che agiscono come datori di lavoro dal 15.10.2021.  

Ci occupiamo dell'obbligo di controllo per i datori di lavoro. Questa è la responsabilità del datore di lavoro, per 

cui sia i dipendenti del datore di lavoro che le parti esterne possono essere incaricate di questo. Questo richie-

de un atto formale della dirigenza dell’organizzazione del Terzo Settore coinvolta.  

Dopo aver ricevuto numerose chiamate, proponiamo un esempio pratico, che dovrà essere assolutamente 

approfondito ancora caso per caso.   

Procedura relativa al Green Pass  

ai sensi dell’art. 3, comma 5, DL 127/2021 
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Premesso che 

 

 un sondaggio spontaneo e non obbligatorio tra i di-

pendenti delle strutture organizzative del Terzo 

Settore ha rivelato che alcuni dipendenti non saran-

no completamente vaccinati anche dopo il 

15.10.2021; 
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 XXX è un'organizzazione del terzo settore con XXX di 

15 dipendenti; 

 il suddetto articolo del decreto legge prevede al 

comma 5 che un delegato può essere nominato per i 

controlli del Green Pass; 

 a causa della natura dell'organizzazione e delle pro-

cedure di lavoro, non sarà possibile controllare sem-

pre la presenza del Green Pass all'inizio del lavoro di 

ogni singolo dipendente; 

 i controlli devono essere effettuati; se non possono 

essere effettuati al mattino, avranno luogo nel corso 

della mattinata; 

 i dati controllati non vengono memorizzati per moti-

vi di protezione dei dati; 

 è stato spiegato al personale dal delegato che, per 

ottenere il Green Pass, è sufficiente fornire la prova 

dell'avvenuta vaccinazione, o anche che la persona 

sia guarita ai sensi del decreto legislativo n. 52/2021 

o che sia stato effettuato un test antigene rapido o 

un test PCR, che hanno una validità rispettivamente 

di 48 o 72 ore; 

 l'organizzazione non può permettersi di accettare 

anche la perdita di personale fino - nel peggiore dei 

casi - alla fine del 2021; 

  i servizi dell'organizzazione devono essere forniti in 

ogni caso, poiché i soci ne hanno diritto per legge, e 

in caso di mancata fornitura dei servizi, c'è il rischio 

di perdere i soci; 

 le organizzazioni del Terzo Settore con meno di 15 

dipendenti avrebbero la possibilità di sospendere 

tali assenti ingiustificati dal lavoro per un massimo di 

10 + 10 giorni; 

 le regole del Green Pass sono state introdotte dal 

15.10.2021 allo scopo di proteggere la salute e la 

sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro; 

 i dipendenti sono stati e saranno avvisati di essere 

vaccinati contro la Sars-CoV-2 e di sottoporsi al test 

ogni 48 o 72 ore a partire dal 15.10.2021 per poter 

mostrare il Green Pass in caso di controllo sul posto 

di lavoro; 

 i controlli sono effettuati in conformità alle disposi-

zioni previste dal decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 9, comma 

10, DG n. 52/2021; 

 i dipendenti non subiranno discriminazioni di nessun 

tipo, come stabilito dalla direttiva UE n. 953/2021, 

nella versione corretta, anche se si presentano senza 

Il Green Pass, cosa che potrebbe accadere se si 

effettuano i controlli.  

Viene confermato: 

1) XXX è nominato delegato per i controlli Green Pass 

dei dipendenti. 

2) I controlli vengono effettuati il XXX, se possibile 

all'inizio del lavoro o altrimenti nel corso della 

mattinata. 

3) Il risultato del controllo non viene salvato. In assen-

za del Green Pass, il dipendente è invitato a presen-

tare lo stesso al più tardi il giorno successivo. 

4) I responsabili dell'organizzazione sono informati se 

un dipendente si è presentato senza il Green Pass. 

Loro decideranno come procedere.  

5) I dipendenti devono continuare a rispettare rigoro-

samente le seguenti regole di condotta: 

 Mantenere le distanze: 

 Osservare l'igiene: Seguire le regole di igiene 

per quanto riguarda starnuti, tosse e lavaggio 

delle mani. 

 Vita quotidiana con mascherina: Indossare le 

mascherine è fortemente raccomandato in 

luoghi dove può essere difficile mantenere la 

distanza minima dagli altri in ogni momento. 


