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1. INTRODUZIONE 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 9-ter-1 del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 122/2021, che ha 

introdotto l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso alle strutture 

delle istituzioni formative e a quanto previsto dall’art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL 

n. 127/2021, che disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini 

dell’accesso ai luoghi di lavoro, viene adottata la presente procedura.  

Si rende noto che C.IA.C., in qualità di ente di formazione afferente al sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Piemonte, ha istituito il controllo massivo dei green pass al momento dell’ingresso 

di dipendenti e visitatori a partire dal 13/09/2021.  

Dal 15/10/2021 la verifica del green pass è stata estesa, con le medesime modalità, anche agli allievi 

frequentanti corsi non compresi nell’ambito IeFP.  

2. DEFINIZIONI  

Ai fini della presente procedura, valgono le seguenti definizioni:  

Ente: soggetto giuridico a cui fa capo il contratto di lavoro.  

Datore di lavoro: soggetto a cui fa capo il contratto di lavoro con i dipendenti. Il datore di lavoro di C.IA.C. è il 

Direttore Generale CRISTINA GHIRINGHELLO.  

Dipendente: soggetto che ha in essere un contratto di lavoro subordinato con il Datore di Lavoro.  

Collaboratore/Fornitore: soggetto che ha in essere un contratto di fornitura di servizi/prodotti con C.IA.C.  

Incaricato: soggetto incaricato da C.IA.C. per i controlli delle certificazioni verdi COVID-19/certificazioni di 

esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.  

Green Pass: certificazione verde COVID-19. Certificazione ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione dal  

COVID-19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest’ultimo anche mediante campione salivare. 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE  

La presente procedura si applica a chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche sulla base di contratti esterni, nei 

luoghi di lavoro, sia del settore pubblico, che del settore privato, per svolgere un’attività lavorativa o di 

formazione o di volontariato, compresi il personale e i frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della 

formazione professionale e i componenti delle commissioni per lo svolgimento di qualsiasi esame.  

L’obbligo riguarda anche i tirocinanti/stagisti extracurriculari, i cantieristi di lavoro, i tirocinanti/stagisti 

curriculari (ivi compresi quelli riferiti ai percorsi di IeFP, nei cui confronti il controllo del green pass avverrà a 

cura dell’azienda ospitante al momento dell’accesso ai locali o con altra modalità disciplinata dalla procedura 

aziendale).  

Sono esclusi dall'obbligo:  

• le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;  

• i frequentanti dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), questi ultimi anche 

quando svolgono attività di laboratorio didattico presso l’agenzia formativa;  

• i bambini visitatori sotto i 12 anni. 
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4. VALIDITÀ  

La presente procedura ha decorrenza dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine definito dalla 

normativa vigente), salvo successive proroghe che dovessero intercorrere.  

5. CERTIFICAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO  

Il controllo avviene attraverso:  

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenute a seguito di vaccinazione, 

guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest’ultimo anche mediante 

campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto 

informatico della persona interessata dal controllo.  

2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 

4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione, se dotata di QR Code, può essere 

esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico della persona interessata dal controllo. Nel 

caso in cui la certificazione non abbia il QR code, la verifica dell’esenzione dovrà passare per il tramite del 

medico competente aziendale, al quale il lavoratore deve trasmettere la relativa documentazione con 

congruo anticipo all’indirizzo e-mail medlav@sicurezzalavoro.com, autorizzandolo ad informare il datore di 

lavoro dell’esenzione. A quel punto, sulla base di tale informazione, il lavoratore sarà esonerato dal 

controllo.  

3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.   

Non sono ammessi documenti alternativi (es. certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del 

tampone).  

6. MODALITA’ DI CONTROLLO  

Ente ha previsto la modalità operativa di seguito descritta per effettuare il controllo della certificazione come 

previsto dalle vigenti normative.  

6.1 Controllo all’accesso  

Ente ha formalmente individuato tra i suoi dipendenti delle persone incaricate al controllo delle certificazioni 

verdi all’interno delle proprie sedi.  

1) Ogni giorno all’ingresso di ogni sede di Ente, chiunque acceda (facente parte dei soggetti indicati al 

paragrafo 3 a cui tale obbligo si applica, compreso il Datore di Lavoro di Ente) deve possedere ed esibire 

il proprio certificato verde COVID-19 o una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa 

quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.   

2) Il controllo avverrà tramite l’APP Verifica C19 secondo le seguenti modalità:  

a. La persona interessata ad accedere ai locali di Ente si reca presso la Segreteria dove è presente 

l’incaricato dei controlli di sede e mostra il codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto 

sul certificato esibito in versione cartacea o digitale. Se la persona ne fosse sprovvista, non è 

consentito l’ingresso nei locali di Ente. In nessun caso sono ammesse autodichiarazioni 

sostitutive.   

b. L’incaricato, tramite l’Applicazione “VerificaC19” preventivamente installata su un dispositivo 

mobile messo a sua disposizione, procede a leggere il QR Code. La verifica è volta esclusivamente 
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a controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde COVID-19 e per 

conoscere le generalità dell’intestatario.  

A seguito della lettura del QR Code, l’Applicazione “VerificaC19” riporterà le generalità 

dell’intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è 

valida per l’Italia e l’Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; 3) 

schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.  

c. Se l’esito del controllo è favorevole e se i dati identificativi sono ragionevolmente collegabili 

alla persona controllata, il controllo è completato.  

d. Se l’incaricato ha dei dubbi sulla corrispondenza dei dati identificativi collegati alla persona 

controllata, deve richiedere all’interessato di esibire un documento di identità valido per 

verificare la corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati sull’App; in caso di non 

corrispondenza deve essere vietato l’accesso o la permanenza ai locali di Ente e deve essere 

informato di Direttore di sede/Direttore di riferimento per le eventuali azioni da intraprendere.  

e. Se l’esito del controllo non è favorevole per mancato possesso di certificazione valida o 

mancata esibizione non sarà consentito l’accesso nelle sedi di Ente.  

f. Se l’esito del controllo non è favorevole per QR Code non valido o certificato scaduto, il 

controllo dovrà essere eseguito una seconda volta e deve essere ripetuta la scansione; se l’esito 

permane non favorevole, la persona soggetta al controllo non potrà effettuare l’accesso ai locali 

di Ente.  

Il controllo con esito non favorevole determina l’avvio del procedimento di accertamento e 

contestazione da parte dell’incaricato, il quale dovrà avvisare tempestivamente il Direttore di 

riferimento della persona controllata e, nel caso di dipendente di C.IA.C., l’Ufficio del Personale.  

Il fatto verrà registrato sul modello di verbale consegnato agli incaricati del controllo solo nel 

caso in cui il visitatore sia un dipendente o un allievo di corso finanziato da Regione Piemonte 

o Città Metropolitana di Torino.   

Nel caso in cui il visitatore sia  

-  dipendente: l’incaricato consegna copia del verbale al dipendente o all’interessato e, in busta 

chiusa, lo trasmette all’Ufficio del Personale e al Direttore competente per gli adempimenti 

conseguenti;  

-  un allievo di corso finanziato da Regione Piemonte o Città Metropolitana di Torino: l’incaricato 

consegna copia del verbale all’allievo o interessato e al Direttore competente per gli 

adempimenti conseguenti.  

 Nel caso in cui la verifica eseguita nei confronti di un dipendente dia esito negativo, verrà 

applicato quanto previsto dall’art. 9-ter comma 2 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 e sue successive 

integrazioni e modificazioni. 

 “2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni 

di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione 

nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di 

assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è 

disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e 
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mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del 

contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.”  

 

In questi casi, il lavoratore viene considerato assente ingiustificato e non gli sono corrisposti 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto 

giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.  

Nel caso in cui il soggetto sia un utente di Ente (allievo, genitore dell’allievo, utente dei Servizi al 

Lavoro, visitatore, ecc.) l’incaricato della verifica dovrà avvisare verbalmente il Direttore di sede 

operativa o il Direttore area. L’utente, ove possibile, sarà gestito negli spazi esterni delle sedi.  

g. Gli incaricati presenti nelle sedi dovranno reciprocamente verificare il possesso del proprio 

Green Pass.   

h. Se l’incaricato dovesse entrare nella sede di Ente in un momento successivo all’inizio della 

giornata lavorativa, come prima attività, dovrà effettuare il controllo a tutti i dipendenti e 

persone obbligati all’esibizione del green pass presenti in sede.  

i. Se la persona interessata ad accedere in sede dispone di un certificato di esenzione dalla 

vaccinazione o un certificato equivalente alla certificazione verde COVID-19, la verifica di questi 

documenti è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione 

cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti 

richiesti, nel primo caso, dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 

e 25 settembre 2021, nel secondo caso dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 

23 settembre 2021.   

j. In caso di dubbio gli incaricati possono rivolgersi all’Ufficio del personale per avere delucidazioni. 

Ci si potrà avvalere della collaborazione del Medico Competente.  

6.2 Fornitori/personale di ditte esterne  

k. Per il personale di ditte esterne che svolga l’attività presso le sedi di Ente al di fuori dell’orario 

di lavoro dei dipendenti e degli incaricati al controllo, il controllo è in capo al Datore di Lavoro 

del personale esterno che è responsabile della propria procedura di controllo. In ogni caso il 

Datore di Lavoro di Ente, attraverso i propri incaricati, verrà controllato successivamente 

all’ingresso nell’edificio nel caso in cui il servizio si prolunghi durante l’orario di lavoro.  

l. Per l’ingresso nelle sedi di Ente durante l’orario di lavoro, il personale dei fornitori sarà soggetto 

alla stessa procedura di controllo prevista per i dipendenti, come riportato ai punti precedenti.  

m. Nel caso in cui il controllo di soggetto quale un fornitore di Ente, ad esempio personale di ditte 

esterne/ lavoratore con contratto esterno abbia un esito non favorevole, non sarà consentito 

l’accesso in sede e l’incaricato dovrà avvisare verbalmente il Direttore di sede e il Direttore TIL, 

e del fatto verrà informato il rispettivo Datore di Lavoro a mezzo PEC o altra forma da definire 

con il fornitore.   
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7. SOGGETTI INCARICATI DEI CONTROLLI  

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale sono i 

signori:  

Accola Luca  

Castagneri Anna  

Castellano Luca  

Chiadò Fiorio Daniela  

Chiaventone Nadia  

Ciampini Eleonora  

Cibrario Franco  

Cividino Maria  

Colombatto Cristina 

Fassio Gabriele  

Fiorino Patrizia  

Fogliasso Giuseppe  

Franceschino Claudio  

Matta Eliana  

Musto Valeria  

Perotti Lucilla  

Savio Claudio  

Simini Riccardo  

Tedesco Loredana 

Tirassa Pamela  

8. DOCUMENTAZIONE  

La documentazione è custodita presso l’Ufficio del personale e le Direzioni di sede.  

9. TRATTAMENTO DATI  

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte in conformità sia alle norme di legge e regolamentari in 

materia, sia ad ogni ulteriore istruzione impartita dal Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è C.IA.C. s.c.r.l., nella persona del Direttore Generale Cristina Ghiringhello.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di C.IA.C. è il sig. Massimo Maria Mattei, che può essere 

contattato alla mail privacy@ciacformazione.it.  

La base giuridica del trattamento è il D.L. 6 agosto 2021, n. 111.  

La finalità del trattamento è esclusivamente l’adempimento alla normativa sopra citata.  

I destinatari dei trattamenti sono le funzioni aziendali (incaricati al controllo, ufficio del personale, direttori di 

sede/funzione) e i responsabili esterni (consulente del lavoro) incaricati di gestire i processi individuati nella 

presente procedura.  

I dati trattati non verranno trasferiti a paesi terzi.   
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Non saranno conservati dati personali nelle verifiche aventi esito positivo. Le verifiche negative saranno 

conservate per il tempo necessario a condurre gli accertamenti disciplinari previsti dal D.L. 6 agosto 2021, n. 

111. Nel caso dei dipendenti tali dati saranno conservati per cinque anni oltre la fine del rapporto di lavoro e 

nel caso degli allievi tali dati saranno conservati per sei mesi dal termine del corso.  

In relazione ai predetti trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal RGPD e potranno 

rivolgersi, mediante istanza formale, al RPD o, ove ravvisino violazioni, all’Autorità di Controllo. 


