
 
 

 

 

Decreto n.         

prot. n.  

Anno 2021 

 

 

LA RETTRICE 

LA DIRETTRICE GENERALE 

 

VISTA la dichiarazione di emergenza del 30 gennaio 2020 con la quale venivano attivate le 

previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa 

Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-

19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 

ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato 

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi 

alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

VISTO decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19” ed in particolare l’art. 9–ter introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 

recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 

applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 





 
 

VISTO, il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle 

attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche 

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il DPCM 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”; 

VISTO il DPCM 12 ottobre 2021 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 17 giugno 2021”; 

VISTO il DPCM 12 ottobre 2021 recante “Linee guida relative all'obbligo di possesso e di 

esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche 

amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre”; 

VISTO il Protocollo anticontagio SARS-Cov-2, adottato da questo Ateneo ai sensi 

dell’Ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana e 

dell’art. 18 comma 1, lettere h) e i) del D. Lgs 81/2008 e, da ultimo, aggiornato al 20 settembre 

2021; 

VISTA la circolare attuativa sull’obbligo “certificato verde COVID-19” (c.d. green pass) per il 

personale docente e ricercatore, personale tecnico–amministrativo, lettori e collaboratori esperti 

linguistici, studentesse e studenti, esterni, ed i relativi allegati, adottata da questo Ateneo e al 

prot. 239016 del 17 settembre 2021; 

VISTA la circolare Prot n. 255436 del 1° ottobre 2021 avente ad oggetto la “fase tre” del 

controllo green pass, decorrente dal 6 febbraio 2021; 

PRESO ATTO che i controlli relativi al possesso del certificato verde, in relazione a questa 

Amministrazione, riguardano tre categorie di soggetti ben delineate, ossia il personale 

(Professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo, lettori e collaboratori esperti 

linguistici, professori a contratto, assegnisti, dottorandi e borsisti di ricerca), gli studenti e gli 

esterni, e che ognuna delle tre categorie ha un diverso regime di verifica e controllo dell’obbligo 

di cui sopra; 

PRESO ATTO in particolare che, per il personale dell’Ateneo, le citate linee guida adottate con 

DPCM 12 ottobre 2021 prevedono che a far data dal 15 ottobre 2021 “laddove l’accertamento 

del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, … 

il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun 



 
 

dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a 

verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app 

VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, 

assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea 

con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia 

antimeridiana della giornata lavorativa.”; 

CONSIDERATO che il sistema attualmente utilizzato, di cui alla nota circolare del 1° ottobre 

2021, più volte citata, non è in grado di sopportare un controllo sul 20 per cento del personale; 

PRESO ATTO che, invece, tale indicazione percentuale non riguarda la categoria degli 

studenti; 

RILEVATO che l’art. 1 comma 1 lett. q) del citato DPCM 12 ottobre 2021, recante modifiche 

al DPCM 17 giugno 2021, prevede che “Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente 

processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo 

pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della 

salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, 

che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi 

in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi 

di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito 

della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:  

a) …;  

b) …;  

c) …;  

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione 

del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici 

di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle 

Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.”; 

DATO ATTO che il personale in servizio presso questa Amministrazione supera 

abbondantemente le mille unità ed ha un’organizzazione che prevede strutture didattiche, di 

ricerca e amministrative dislocate in oltre sessanta sedi fisiche diverse; 

PRESO ATTO che, ad oggi, il Ministero della Salute non ha ancora reso disponibili specifiche 

funzionalità, descritte nell'allegato H al citato DPCM 12 ottobre 2021, che consentono una 



 
 

verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità 

del personale; 

RITENUTO pertanto, in attesa che il Ministero della salute metta a disposizione le specifiche 

funzionalità di cui sopra, di proseguire con il sistema dei controlli previsto dalla circolare del 

1° ottobre 2021 avente ad oggetto la fase tre del controllo green pass, specificando che i soggetti 

esentati dalla campagna vaccinale debbono inviare la certificazione al medico competente 

(medico.competente@unifi.it) che valuterà la documentazione e darà disposizione perché gli 

interessati siano esclusi dal campione di controllo, fino alla scadenza di validità del certificato 

di esenzione e che l’invio della suddetta documentazione al Medico competente comporta, da 

parte dell’interessato, il rilascio del consenso affinché il Medico competente comunichi al 

personale deputato ai controlli la circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle 

verifiche; 

DATO ATTO che le suddette modalità di verifica non esauriscono, comunque, la possibilità 

che i certificato verde possa essere verificato dal personale del front office e di quello 

responsabile del controllo ai sensi della nota circolare del 17 settembre 2021, prot. n. 239016; 

RITENUTO, altresì, di dover comunque incrementare la percentuale delle verifiche del 

possesso del certificato verde in capo al personale, attraverso una verifica centralizzata a 

campione del personale in servizio nella fascia oraria antimeridiana, con l’invito al personale 

sorteggiato a caricare immediatamente il proprio green pass nell’applicativo Qr Access; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Nelle more della messa a disposizione da parte del Ministero della salute delle specifiche 

funzionalità di cui all’art. 13 comma 10 lett. d), del DPCM 17 giugno 2021, come modificato 

dall’1 comma 1 lett. q) del DPCM 12 ottobre 2021, e previa valutazione dei costi relativi, sono 

confermate le disposizioni contenute nella circolare Prot n. 255436 del 1° ottobre 2021 avente 

ad oggetto la fase tre del controllo green pass, con le integrazioni di cui agli articoli seguenti. 

 



 
 

Art. 2 

1. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale inviano la certificazione al medico competente 

attraverso l’email di funzione medico.competente@unifi.it.  

2. Dopo aver valutato la documentazione di cui al comma 1 il medico competente invia una 

mail ai soggetti deputati al controllo attraverso l’email di funzione greenpass@unifi.it affinché 

gli interessati siano esclusi dal campione di controllo fino alla scadenza di validità del certificato 

di esenzione.  

2. L’invio della suddetta documentazione al Medico competente comporta, da parte 

dell’interessato, il rilascio del consenso affinché il Medico competente stesso comunichi al 

personale deputato ai controlli i dati personali strettamente necessari alle verifiche del green 

pass. 

 

Art. 3 

Nelle more della messa a disposizione del nuovo metodo di controllo, come indicato dall’art. 1 

del presente decreto, la percentuale di verifiche del possesso del green pass in capo al personale 

è progressivamente incrementata attraverso la duplicazione del controllo informatico a 

campione del personale previsto nella circolare del 1° ottobre 2021 secondo le modalità scelte 

dal Servizio informatico dell’Ateneo (SIAF). Il personale sorteggiato verrà invitato a caricare 

immediatamente, e comunque entro la fine della giornata lavorativa, il proprio green pass 

nell’applicativo Qr- Access. 

 

Art. 4 

1. Nel caso di accertamento del mancato caricamento del green pass valido attraverso la 

procedura descritta all’art. 3 del presente decreto, SIAF invia una email all’indirizzo 

istituzionale dell’interessato e in copia al responsabile della struttura di appartenenza con un 

sollecito a regolarizzare il caricamento ovvero a presentarsi spontaneamente al responsabile 

stesso, o a un suo delegato, per la verifica del green pass attraverso la app Verifica C-19. In tali 

casi spetta al responsabile della struttura o al suo delegato scrivere immediatamente 

all’indirizzo greenpass@unifi.it con l’esito della operazione di verifica.  

mailto:medico.competente@unifi.it
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2. Nel caso in cui, dopo il sollecito di cui al comma 1, il soggetto selezionato per il controllo 

omette di caricare il green pass valido per il giorno a cui si riferisce la verifica, ovvero non 

esibisce volontariamente lo stesso al responsabile o ad un suo delegato nella stessa giornata, si 

applicano le norme sanzionatorie di cui all’art. 9-ter del D.L. del 22 aprile 2021, n. 52 e s.m.i 

con le conseguenze sul piano retributivo, del rapporto di servizio, amministrativo e disciplinare 

previste dalla normativa vigente.  

3. Al responsabile della struttura a cui appartiene il soggetto che non ha esibito o caricato valido 

green pass spetta l’onere di procedere all’accertamento del mancato caricamento o esibizione 

del green pass secondo quanto indicato dal comma 2 attraverso la compilazione del fac-simile 

di verbale reperibile all’indirizzo: 

http://www.prefettura.it/firenze/news/Certificazione_verde_cd._green_pass_covid_19_lavoro

_pubblico_e_privato_fac_simile_verbali_di_accertamento-12349950.htm#News_108973  

 

Art. 5 

Il personale dei front office, provvede ad effettuare le dovute verifiche, attraverso l’applicazione 

VerificaC-19, ai restanti soggetti che, ai sensi del più volte citato D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 

hanno l’obbligo di possedere ed esibire il certificato verde per accedere alle strutture 

universitarie. 

 

Firenze,  

La Direttrice Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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