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Nuove modalità di controllo automatizzato del green pass 

Con un aggiornamento al DPCM del 17 giugno 2021, il Governo ha previsto alcune modifiche alle modalità di 

controllo del Green pass. Queste le novità: 

a) i soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno richiedere in anticipo, rispetto alla 

prestazione lavorativa, l’informativa sul possesso del Green pass a particolari categorie di lavoratori (es. 

lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all’erogazione di 

servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa.  

b) il Ministero della salute renderà disponibili, ai datori di lavoro, specifiche funzionalità che consentono 

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

personale effettivamente in servizio, di cui sia previsto l’accesso ai luoghi di lavoro. Queste le funzionalità 

che saranno previste: 

 l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), con licenza open 

source, che consenta di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle 

presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; 

 per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, sarà possibile una interazione, in modalità 

asincrona, tra la Piattaforma NoiPA e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi 

COVID-19 in corso di validità; 

 per i datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti, una interazione, in modalità asincrona, 

tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-

19 in corso di validità; 

 per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti, una 

interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle 

amministrazioni pubbliche, 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. 
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c) Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della 

piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in 

formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di 

analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle 

condizioni per il rilascio del certificato verde Covid-19. 

d) Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le nuove modalità di verifica descritte al punto b), 

l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha 

diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al 

momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione “VerificaC19”. 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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