
 

Datore di lavoro 
Edificio P.le Pastore 

 

 

A tutto il personale  

dello stabile di Piazzale Pastore 

 

 

Oggetto:  DL n.127/2021 “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” – indicazioni operative. 

 

Con Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 è stato introdotto l’obbligo, per tutti 
i lavoratori di aziende pubbliche e private, di possedere e di esibire la Certificazione 
verde Covid 19 - “green pass” - a far data dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. 

Occorre ricordare che la certificazione verde Covid 19 attesta l’avvenuta vaccinazione 
con singola o doppia dose del dipendente, oppure la guarigione dal Covid-19, in 
ottemperanza ai criteri prescritti dalle circolari Ministeriali, o ancora l’esito negativo di 
un test antigenico o molecolare, sempre nel ripetto dei criteri stabiliti con Circolare del 
Ministero della Salute. 

Con la presente, in esecuzione delle indicazioni date dal Direttore generale a tutte le 
Strutture con lettera del giorno 8 ottobre 2021 e delle linee guida emanate con DPCM 
del 12 ottobre 2021, si forniscono indicazioni operative connesse all’applicazione di 
tale obbligo nella sede INAIL di piazzale Giulio Pastore n.6 a Roma.  

I controlli saranno effettuati al momento dell’accesso nella sede dal personale della 
società di reception Miorelli Service S.r.L. e della società di vigilanza International 
Security Service Vigilanza S.p.A. dotato di cellulare per la lettura del QR-code, 
mediante utilizzo dell'applicazione “VerificaC19”, in attesa di eventuali soluzioni che 
consentano un controllo automatizzato. 

Dalle ore 7.00 alle ore 19.30, presso l’accesso principale, subito dopo le porte di 
ingresso all’edificio e immediatamente prima dei tornelli saranno presenti fino a 2 
postazioni di controllo con personale delle società. 

Anche presso l’accesso al garage, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, immediatamente 
prima dei tornelli, sarà presente 1 postazione di controllo con personale delle  società. 

Al di fuori degli orari sopra indicati non sarà consentito l’accesso all’edificio. 

L’accesso secondario lato asilo nido rimarrà interdetto all’uso da parte del personale. 

Classificazione della Dcp 
Processo: Gestione datore di lavoro 
Macroattività: datore di lavoro 
Attività: rapporti con str. e pers. edificio p.le Pastore 
Tipologia: richiesta e risposta su dati e informazioni 
Fascicolo: datore di lavoro 2021 
Sottofascicolo: altro 



Il personale impegnato nel controllo, in caso di incongruenze legate al sesso, alla data 
di nascita o al nominativo rilevabili dalla Certificazione verde Covid 19, potrà 
richiedere un documento di identità al lavoratore; a questi fini sarà accettato anche il  
badge di servizio. 

Al personale che al momento dell’accesso dichiari di essere esente dall’obbligo di 
sottoporsi alla campagna vaccinale, sarà richiesta la certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, in 
sostituzione della certificazione verde COVID-19. 

Detto personale potrà trasmettere al medico competente la relativa documentazione 
sanitaria autorizzando lo stesso a comunicare il proprio nominativo al servizio di 
vigilanza tramite il modulo allegato; in questo caso, all’ingresso, non sarà tenuto a 
mostrare la certificazione al personale preposto al controllo. 

Al personale privo di Certificazione verde Covid 19 sarà impedito l’accesso all’interno 
dello stabile e tale circostanza sarà comunicata al Responsabile della struttura di 
appartenenza per le successive determinazioni connesse all’applicazione delle 
disposizioni in esame.  

Si ricorda che, per quanto non rappresentato nella presente nota, rimango vigenti le 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 attualmente adottate nello 
stabile, già diffuse a tutto il personale dallo scrivente, con particolare riferimento al 
divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.  

 

Il Datore di lavoro 
dott. Carlo Gasperini 
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