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• PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA VERIFICA DEL GREEN PASS 

A partire dal 15.10.2021, e fino al 31.12.2021, in base al D.L. 52/2021 s.m.i., viene esteso l’obbligo 

di possesso ed esibizione del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

La presente procedura è uno strumento dinamico, soggetto a modifiche e integrazioni anche in 

funzione di eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti normativi. 

 

A) CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI POSSESSO E ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 

L’obbligo di sottoporsi all’attività di verifica riguarda i soggetti esterni che accedono alle sedi Asp, 

dei fattorini e/o corrieri e/o portalettere. La presente procedura viene inviata ai principali fornitori di 

Asp affinché siano preventivamente informati.  

 
B) DA CHI VIENE ESEGUITA L’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS 

La verifica del green pass viene eseguita da dipendenti Asp formalmente incaricati e dotati di 

specifiche istruzioni su come condurre le verifiche nel rispetto della riservatezza. Gli incaricati 

devono compilare e sottoscrivere giornalmente il report allegato alla lettera di incarico formale 

ricevuta. 

L’originale dei report deve essere conservato presso l’unità locale a cui il controllo si riferisce, e 

trasmesso in copia settimanalmente attraverso il proprio capo servizio/Responsabile al RSPP. 

All’incaricato è fatto divieto di: 

- conservare i dati dell’intestatario della certificazione verde consultati nel corso della verifica;  

- conservare copie cartacee o digitali del green pass; 

- creare archivi con informazioni sull’intestatario e sulla validità o non validità della certificazione 

verde. 

 

 

C) QUALE STRUMENTO E’ USATO PER ESEGUIRE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Gli incaricati nel corso dell’attività di controllo utilizzano esclusivamente l’App ufficiale 

“VerificaC19”, tramite la quale scansionano il QR code da formato cartaceo o elettronico 

(smartphone), secondo quanto previsto dal relativo manuale d'uso allegato alle lettere dei dipendenti 

che sono stati formalmente incaricati di svolgere l’attività di verifica. 

La App, predisposta dal Ministero della Salute e utilizzabile da tutti, consente unicamente di 

controllare autenticità, validità e integrità della certificazione, e di conoscere le generalità 

dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione né la 

data di scadenza. Non è ammesso (in quanto inefficace) il controllo esclusivamente “a vista” del 

green pass, senza l’uso dell’app ufficiale. 

E' facoltà dell'incaricato effettuare un riscontro tra i dati anagrafici forniti dalla App e l'identità del 

soggetto, tramite esibizione dei documenti di identità. 

 

D) COME E’ ESEGUITA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS 

I controlli vengono eseguiti a campione, e con ciò si intende che gli incaricati non devono 

necessariamente controllare tutti coloro che accedono alle sedi Asp (o che sono comunque in 

servizio, si veda il punto E), ma un numero "adeguato" di soggetti. 
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E) QUANDO VIENE ESEGUITA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS 

Le attività di verifica vengono eseguite prioritariamente al momento dell’accesso alle sedi 

aziendali: il lavoratore che si reca presso la sede Asp deve avvicinarsi al soggetto incaricato dei 

controlli che potrà eseguire o non eseguire la verifica, poiché tale attività è eseguita a campione. 

Presso le sedi presidiate il controllo sarà effettuato dal personale incaricato che svolge il servizio di 

reception e /o guardiania. 

 

 

F) SOGGETTO SPROVVISTO DI GREEN PASS O CHE RIFIUTA DI ESIBIRLO O CON 

GREEN PASS NON VALIDO 

Se il soggetto esterno (diverso dal dipendente Asp) sottoposto a controllo risulta sprovvisto di green 

pass o rifiuta di esibirlo o esibisce un green pass non valido durante le verifiche condotte nel corso 

dell’orario di lavoro, l’incaricato deve: 

- indicare al soggetto esterno l’impossibilità di entrare in azienda o di interrompere l’attività 

lavorativa e di uscire dalla sede; 

- trasmettere la notizia riportata  al proprio responsabile compilando l’apposito report allegato alla 

nomina. 

 

 

In ogni caso, si precisa che la presentazione e l'utilizzo di certificazione falsa o alterata 

costituiscono non solo inadempimento di obbligo normativo e procedurale, ma anche deliberata 

violazione delle vigenti procedure aziendali per la prevenzione del contagio; in tal caso, così come 

in quello di utilizzo della certificazione altrui, si possono anche determinare responsabilità penali. 

 

 

H) LAVORATORI DESTINATARI DI CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA 

VACCINAZIONE 

I Soggetti esterni (non dipendenti Asp) destinatari dell’esenzione dalla vaccinazione contro il 

Covid-19 rilasciata ai sensi della normativa vigente, ricevuta la richiesta di esibire il green pass, 

devono mostrare l’atto di esenzione o una copia dello stesso, senza tuttavia doverlo consegnare 

all’incaricato. 

 

 

 

• PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA  

L’attività di rilevazione della temperatura corporea viene eseguita esclusivamente nelle sedi dotate 

di termoscanner, ovvero: 

- Sede Direzionale: ove il termoscanner (dotato di tornello) è posizionato all’ingresso principale 

prima della reception; 

- Sede Via Delle Corse: ove il termoscanner (privo di tornello) è installato nello spazio antistante 

l’ufficio dei Capi Turno; 

- Sede San Marzano Oliveto: ove il termoscanner (privo di tornello) è installato nello spazio 

antistante gli uffici dei Capi Turno/Squadra. 
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La procedura di rilevazione manuale della temperatura corporea continua a essere applicata presso 

la Sede di Valbella durante l’orario in cui è attivo il servizio di guardiania, secondo le seguenti 

modalità 

 

 

 

• PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE SEDI ASP DI SOGGETTI ESTERNI (Ods 

12/2020). 

Tutti i Soggetti esterni che vogliono accedere alle sedi Asp, nelle fasi di ingresso, transito ed 

uscita, devono seguire le indicazioni ricevute dal Dipendente Asp incaricato, riducendo le 

occasioni di contatto con il personale interno, mantenendo le distanze di sicurezza, 

eliminando le soste prolungate e non necessarie, rispettando le regole di igiene delle mani e 

di comportamento.  

 

Ai sensi dell’art. 1 lett. b) DPCM del 26.04.2020, è fatto obbligo a chiunque di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore 

di 37,5°). Qualora, successivamente all’ingresso in una sede aziendale, l’Esterno manifesti 

sintomi influenzali o temperatura corporea elevata deve segnalarlo tempestivamente al 

Dipendente Asp incaricato.  

 

Il Soggetto esterno che vuole accedere al sito aziendale deve obbligatoriamente fissare 

preventivamente un appuntamento.  

Il Soggetto esterno, per poter accedere alle sedi ASP, deve essere munito di mascherina e 

igienizzare le mani avvalendosi degli appositi dispenser posti all’ingresso di ogni sede. 

E’ vietato l’ingresso a chi: 

• negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19. Se la persona risultata positiva al Covid19 è un convivente, l’accesso è vietato se 

l’Esterno non ha ancora ricevuto comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

• sia risultato positivo all’infezione da COVID19 e non abbia ancora ricevuto 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 

Il Soggetto esterno deve annunciarsi in ingresso e attendere l’operatore Asp incaricato, il 

quale: 

1) consegna al Soggetto l’informativa sulla privacy, compila il registro degli accessi riportando 

i suoi dati identificativi e consegna copia della Procedura per l’accesso alle sedi Asp di 

soggetti esterni, facendo firmare il registro per ricevuta. Nella sede di Corso Don Minzoni è 

l’Addetto alla reception che consegna copia della Procedura e fa firmare il registro per 

ricevuta;  

2) se l’accesso viene compiuto nella sede di Valbella durante l’orario in cui è attivo il servizio 

di guardiania: rileva la temperatura corporea del Soggetto esterno. In caso di temperatura fra 

i 36°C e i 37,5°C verrà consentito l’accesso. In caso di temperatura inferiore a 36°C verrà 

ripetuta la misurazione 1 volta a distanza di 1 minuto; laddove questa condizione 
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permanesse verrà consentito l’accesso. Nel caso in cui la temperatura risulti superiore ai 

37,5 °C l’operatore Asp incaricato dovrà limitarsi a inibire al soggetto esterno l’accesso ai 

locali aziendali segnalandolo sull’apposito registro e senza registrare ulteriori dati.  

 

Se l’accesso alla sede aziendale è consentito, il Soggetto esterno deve seguire le indicazioni 

dell’Operatore Asp incaricato e, se gli viene richiesto, attendere nel punto preciso che gli 

viene assegnato, senza agire di propria iniziativa allontanandosi o comunque spostandosi 

all’interno della sede. 

 

Effettuato l’accesso al sito aziendale, è fondamentale l’impegno a rispettare tutte le 

disposizioni igienico-sanitarie come di seguito indicate: 

- LAVARSI SPESSO LE MANI: Privilegiare l'utilizzo di sapone e acqua lavandosi le mani 

per almeno 60 secondi; in caso di indisponibilità è possibile utilizzare gel igienizzanti 

posizionati nelle varie sedi attraverso appositi dispenser.  

- DISTANZA DI SICUREZZA: Mantenere in ogni contatto sociale e lavorativo la distanza 

di sicurezza di almeno un metro. In tutte le sedi, sia in spazi chiusi che aperti, sono vietati 

gli assembramenti. 

- EVITARE CONTATTI: Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute; sono vietati abbracci e strette di mano.  

- SERVIZI IGIENICI: utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati in ogni sede 

aziendale ai Soggetti esterni 

- IGIENE:  

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce utilizzando un fazzoletto ed evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

Se l’accesso dell’Esterno alla sede Asp è finalizzato alla consegna di prodotti merceologici 

(es. fornitori, trasportatori, corrieri…) allora egli ha il divieto di accedere agli Uffici 

amministrativi. 

 

La posta e i pacchi devono essere consegnati al Dipendente Asp incaricato, poiché al 

postino e ai corrieri è vietato l’accesso agli Uffici amministrativi. 

 

Qualora, il Soggetto Esterno risulti positivo al tampone COVID19 nel corso dei 30 giorni 

successivi al suo ingresso nelle sedi Asp, lui (o il suo datore  di lavoro nel caso l’Esterno sia 

un fornitore) dovrà informare immediatamente Asp, contattando il numero di centralino 

della sede legale al n. 0141434611, chiedendo di essere messo in contatto con il RSPP. 

Tale comunicazione è essenziale al fine di collaborare proficuamente con l’autorità 

sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti che abbiano 

avuto luogo nella sede aziendale. 

 

Infine, nei casi in cui tra il Soggetto esterno (o il suo datore di lavoro) e Asp spa sussistano 

già rapporti contrattuali che contemplano l’applicazione del DUVRI, la presente procedura 

lo integra. 

 


