
GREEN PASS
OBBLIGATORIO:

LE RISPOSTE 
ALLE VOSTRE DOMANDE

Servizio Specialistico di
Assistenza e Gestione Green Pass

per la Tua Azienda

mail : segreteria@626school.it



  
GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I

DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI. L’OBBLIGO
SCATTA IL 15 OTTOBRE IN TUTTI I LUOGHI DI
LAVORO: NELLE FABBRICHE, NEGLI UFFICI,

NEGLI STUDI PROFESSIONALI. 
 

Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei
ministri il 16 settembre. 
Il Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro è una
misura di sicurezza sul lavoro.
Il decreto legge 16.9 2021 obbliga il datore di lavoro a
tutelare la SICUREZZA dei lavoratori con la certificazione
verde.
Articolo 3 comma 6
"6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta
certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare
la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e,
in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di
sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato" .

Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la
sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno. Nelle
imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta
dal quinto giorno.

626SCHOOL : SERVIZIO DI COVID MANAGEMENT

626School, che sin dal sorgere della pandemia è
impegnata  a fornire servizi  informazioni e
formazione in ambito covid,  offre alle aziende un
Servizio di Assistenza Covid Management/Green
Pass

02Servizio Covid Management e gestione Green Pass
per la Tua Azienda

https://www.ilsole24ore.com/art/dl-green-pass-sanzioni-chi-non-ce-l-ha-tamponi-carico-lavoratori-AELPP7i


GREEN PASS:
DOMANDE E RISPOSTE

 
L’OBBLIGO DI GREEN PASS

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per
tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività
lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario
possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative
indipendenti?

Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti,
comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica
anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale.
L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche
istituzionali di vertice.
Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la restribuzione viene
sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la
certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si
mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono
conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del
posto di lavoro.
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GREEN PASS:
DOMANDE E RISPOSTE

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che
non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno
considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione
del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il
diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le imprese con meno di
15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto
giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata
può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non
oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti
che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione
verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del
contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non
superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo
del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli
obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene
effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i
soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle
contestazioni delle violazioni.
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GREEN PASS:
DOMANDE E RISPOSTE

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori
sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le
conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Che sanzioni sono previste per i datori di lavoro?

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che
non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una
sanzione da 400 a 1.000 euro.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi
per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi
falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità
materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre
anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla
contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono
ulteriormente ridotte di un terzo.
Sono reati procedibili d'ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa
certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A
carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato
di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto
di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi
esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di
sostituzione di persona.
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GREEN PASS:
DOMANDE E RISPOSTE

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal
primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

TAMPONI

Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?

Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato
prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22,
per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?

Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto
green pass. Il pass è valido 48 ore.

Fonte " Sole 24 ore"
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L’assunzione dell'incarico di Covid
Manager consiste nei seguenti servizi:

 
-sopralluogo in sito e raccolta dati
-incontro con la direzione aziendale per decidere
le misure da inserire nel piano di intervento covid
-stesura del piano di intervento covid
-audit periodici per verificare il mantenimento
del tempo delle misure del piano di intervento
covid
-partecipazione al comitato per l'attuazione del
protocollo 
-Assistenza Legale per ogni contenzioso

COVID MANAGER/GREEN PASS 
CONSULENTE ESTERNO
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" un Pool di specialisti  al servizio della Tua  azienda : 

Esperti Sicurezza Lavoro, Medici Competenti ,

Avvocati Giuslavoristi , 

Personale specialistico per Controlli " 

 Green Pass:Proteggi la Tua attività ! 

SERVIZIO COVID MANAGEMENT
E GESTIONE GREEN PASS

PER LA TUA AZIENDA


