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Procedura Controllo Certificazione Verde COVID-19 

 

 

D.L. 21/09/2021 e relative Linee Guida applicative: comportamenti nelle aree e locali AREUS 

 

 

In ottemperanza al dettato normativo del Decreto Legge in oggetto e alle vigenti Linee Guida, a far data dal 15 ottobre 2021 per accedere ai luoghi di lavoro 

AREUS e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le articolazioni organizzative vige l’obbligo di possedere e di esibire, a 

richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), ovvero apposita certificazione provvisoriamente sostitutiva così come indicato dalle vigenti linee 

guida in riferimento al D.L. 52/21 art.9 comma 2 lettere a, b, c.  

Coloro che non fossero in possesso di tale certificazione non possono accedere al luogo di lavoro per nessun motivo; qualora si verificasse, il soggetto sarà 

allontanato dalla sede di servizio e sanzionato ai sensi dell’art.9-Quinquies, comma 8, del D.L. 52/2021. Tale sanzione sarà irrogata dal Prefetto. 

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, non è consentita la raccolta dei dati sulla certificazione né conservarne copia. 

Da tale obbligo sono esclusi solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti con 

circolare del Ministero della Salute. 

Tale obbligo è esteso ad ogni soggetto che acceda alla struttura per esercitare qualsiasi attività, compresi personale di impresa di pulizia, manutentori, fornitori, 

consulenti, corsisti, ecc. 

Non è consentito individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde.  

Conservano validità, fino a nuovo ordine, tutte le precauzioni già in essere per il contenimento della pandemia da Coronavirus e ricordate più oltre. 

Il possesso ed esibizione della certificazione verde è condizione indispensabile per l’accesso alla sede di lavoro; chi non fosse in grado di esibirla deve essere 

considerato assente ingiustificato e non può essere adibito a lavoro agile. 

 

Modalità e soggetti preposti al controllo 

I soggetti incaricati delle verifiche all’ingresso sono: 

• L’addetto che presta servizio di portierato e cortesia all’ingresso della Direzione Generale; 

• Il Responsabile della C.O.118; 

• Il Referente Medico di ciascun Elibase; 

• Il Responsabile di eventuali altre articolazioni organizzative o logistiche che dovessero rendersi necessarie ed effettive in Azienda. 

 

Pertanto all’ingresso, quotidianamente, il personale incaricato del controllo certificazione verde in ciascuna articolazione aziendale, terrà il seguente 

comportamento per ogni persona che accede, lavoratore o non: 

 Misura la temperatura corporea consentendo l’accesso solo alle persone con un dato inferiore a 37,5 °C invitando gli altri ad abbandonare immediatamente 

il luogo e procedere secondo normativa anticovid vigente; 

 Legge, col lettore a disposizione, il codice QR del Green Pass e consente l’accesso solo a coloro con risposta positiva del lettore ed invitando gli altri ad 

abbandonare immediatamente il luogo; 

 Comunicare al Servizio Personale l’esito negativo della verifica riguardante i lavoratori di AREUS. 

 

Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile il controllo dei lavoratori all’ingresso al lavoro, ciascun responsabile di unità farà nel più breve tempo possibile 

un controllo della certificazione verde ad almeno il 20% dei propri collaboratori e farà controllare il proprio certificato al suo superiore diretto. 

 

 

 

 

 

Si ricordano, infine, le precauzioni già in essere dalla primavera del 2020: 

http://www.areus.sardegna.it/
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 Comunicare immediatamente al proprio superiore ed alle Autorità previste il verificarsi di sintomi COVID-correlati: febbre, tosse, mal di gola disgeusia, 

sensazione di malessere generale, ecc. o il contatto con persone positive o sospette tali o lo stato di quarantena imposto dalle Autorità;  

 Sanificare frequentemente le mani col gel alcoolico a disposizione o con lavaggio accurato con acqua e sapone; 

 Mantenere la mascherina di protezione per tutto il tempo di permanenza al lavoro in particolare in presenza di altre persone; 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in ogni occasione salvo protezione delle vie respiratorie. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Simonetta Cinzia Bettelini 

http://www.areus.sardegna.it/

