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OGGETTO: Servizio  verifica  Cert ificazione  verde  Covid- 1 9  ( greenpass)  a i  sensi
del Decreto Presidente  Consiglio dei m inist r i  1 2  ot tobre  2 0 2 1  –
Modifiche  al  decreto del Presidente  del Consiglio dei m inist r i  1 7
giugno 2 0 2 1 ,  recante: « Disposizioni  at tuat ive  dell'art icolo 9 ,  com m a
1 0 , del decreto- legge  2 2  aprile  2 0 2 1 ,  n.  5 2 ,  recante  "Misure  urgent i
per  la  graduale  r ipresa  delle  at t ività  econom iche  e sociali  nel r ispet to
delle  esigenze  di contenim ento  della  diffusione dell'epidem ia  da
COVI D- 1 9 ”.  Procedura  “Greenpass5 0 + ”

  

 
Con  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i 12  ot tobre 2021,  pubblicato nella G.U.
n. 246 del 14  ot tobre 2021,  sono state com piutam ente definit i  i  det tagli tecnici  e le m odalità di
ut ilizzo delle soluzioni  inform at iche per  la verifica autom at izzata delle Cert ificazioni verdi
COVI D-19,  da realizzare t ram ite diverse m odalità di integrazione con la Piat taform a Nazionale
DGC (PN-DGC)  di cui all'art icolo 1, com m a 1, let tera a)  del DPCM 17  giugno 2021.
 
 
A tale scopo,  l’art icolo 13,  com m a 10,  del D.P.C.M.  17  giugno 2021  stabilisce che “ il  Ministero
della salute  rende disponibili  ai  dator i di lavoro specifiche funzionalità,  descrit te nell'allegato H,
che consentono una verifica quot idiana e autom at izzata del possesso delle cert ificazioni  verdi
in corso di validità del personale effet t ivam ente in servizio,  di cui è previsto l'accesso ai  luoghi
di lavoro,  senza r ivelare le ulter ior i inform azioni conservate,  o  com unque t rat tate,  nell'am bito
della PN-DGC” .
 
 

 



I n part icolare,  per  tut t i  i  dator i di lavoro con più di 50  dipendent i,  sia pr ivat i che pubblici non
aderent i  a  NoiPA,  è stato previsto un nuovo servizio pubblicato sul Portale ist ituzionale
dell’I st ituto  “Greeenpass50+ ” , che interroga la PN-DGC com e interm ediar io e consente la
verifica asincrona del Cert ificato  verde Covid-19  con r ifer im ento all’elenco di codici  fiscali  dei
propri dipendent i,  not i all’I st ituto al  m om ento della r ichiesta.
 
 
I n base al  paragrafo 3.2 dell’Allegato H al  D.P.C.M.  12  ot tobre 2021,  le at t iv ità di verifica
devono essere “effet tuate esclusivam ente nei confront i del personale effet t ivam ente in servizio
per  cui è previsto l’accesso al  luogo di lavoro nel giorno in cui è effet tuata la verifica,
escludendo i  dipendent i  assent i  per  specifiche causali  (es.  fer ie,  m alat t ie,  perm essi)  o  che
svolgano la prestazione lavorat iva in m odalità agile” .
 
 
Nel  caso in cui,  all'esito  di tali  ver ifiche,  l' interessato non  r isult i in  possesso di una
Cert ificazione verde COVI D-19  in corso di validità e quindi il  sistem a di r ilevazione delle
presenze non  consenta l’accesso, lo stesso ha com unque “dir it to di r ichiedere che la verifica
della propria Cert ificazione verde COVI D-19  sia nuovam ente effet tuata al  m om ento
dell'accesso al  luogo di lavoro m ediante l'applicazione m obile descrit ta nell'Allegato B,
paragrafo 4 ”  del Decreto (VerificaC19 )  (art .  13,  com m a 15,  del D.P.C.M.  17  giugno 2021) .
 
 
Pertanto,  sul proprio sito internet ,  l’I NPS m et te a disposizione dei dator i di lavoro,  con più di
50  dipendent i,  sia pr ivat i che pubblici non  aderent i  a  NoiPA,  il  sum m enzionato servizio che
prevede 3 dist inte fasi:
 

la  pr im a, di accreditam ento, in cui i  dator i del lavoro,  pot ranno accreditare l’azienda al
servizio di verifica del green -pass ed indicare i  c.d.  “Verificator i” ,  che verificheranno il
possesso del green -pass;
la seconda, elaborat iva,  in cui l’I NPS accede alla Piat taform a Nazionale-DGC per  il
recupero dell’inform azione del possesso del green -pass da parte dei dipendent i  delle
aziende che hanno aderito al  servizio;
la terza,  di verifica, in cui i  “Verificator i”  accederanno al  servizio per  la verifica del
possesso del green -pass dei dipendent i  delle aziende accreditate,  dopo aver  selezionato i
nom inat ivi per  i  quali  ver ificare il  possesso del green -pass.

 
 I n det taglio:
 

1 .  Fase di accreditam ento:  i  dator i di lavoro,  anche m ediante gli interm ediar i  delegat i,
accreditano l’azienda e specificano i  codici  fiscali  dei sogget t i,  c.d.  “Verificator i” ,  che
dovranno procedere alla verifica del possesso del green -pass dei propri dipendent i,
selezionandoli dall’elenco m esso a disposizione all’interno dell’applicazione.  L’azienda,  a
seconda della relat iva gest ione di appartenenza,  sarà ident ificata:

1.  dalla posizione cont r ibut iva,  c.d.  m at r icola aziendale,  per  la gest ione dipendent i
pr ivat i

2 .  dal CI DA,  per  la gest ione agricola
3.  dal codice fiscale dell’Ente e progressivo,  per  la gest ione dipendent i  pubblici

 
Durante la fase di accreditam ento (on- line) , dove possibile,  saranno effet tuat i i  seguent i
cont rolli:  il  dim ensionam ento dell’azienda, con r ifer im ento al  num ero dei dipendent i  (deve
superare i  50  dipendent i) ,  e,  per  i  dator i pubblici,  l’essere o m eno in carico a NoiPA per  i
servizi  st ipendiali.
 
I l  cont rollo  del dim ensionam ento dell’azienda, con r ifer im ento al  num ero dei dipendent i,



quando non  possibile in fase di accreditam ento, sarà effet tuato durante la fase di elaborazione
iniziale e se il  num ero dei dipendent i  dovesse r isultare m inore o uguale a 50,  l’accreditam ento
sarà revocato d’ufficio.
 
I n un r ilascio successivo,  a  breve, sarà data la possibilità ai  dator i di lavoro di associare ad
ogni  verificatore un insiem e definito di codici  fiscali  dei lavorator i  per  i  quali  ver ificare il
possesso del green -pass.  
 
I  dator i di lavoro,  o  loro interm ediar i,  pot ranno ident ificarsi ed autent icarsi  al  servizio di
accreditam ento, secondo le m odalità in essere:  SPI D/ CI E/ CNS/ PI N.
 
 
2.  Fase elaborat iva:  autom at icam ente l’I NPS effet tuerà di norm a,  ogni  giorno,  i  seguent i  passi
elaborat ivi:
 

1 .  elim inerà tut t i  i  dat i  recuperat i  dalla Piat taform a Nazionale-DGC il  giorno precedente
2.  analizzerà tut te le aziende che r isultano essere accreditate al  m om ento dell’elaborazione

e cont rollerà, in fase iniziale,  il  dim ensionam ento delle stesse,  con r ifer im ento al  num ero
dei dipendent i,  dove non  è stato possibile far lo on- line,  e,  per  le aziende il  cui num ero dei
dipendent i  è superiore a 50,  ne individuerà i  dipendent i,  con r ifer im ento alle denunce
individuali  t rasm esse dalle m edesim e aziende,  t ram ite i  flussi UNI EMENS,  e present i nei
sistem i dell’I st ituto  al  m om ento dell’elaborazione,  con r ifer im ento alla m at r icola aziendale
per  i  dipendent i  pr ivat i,  al  CI DA per  i  dipendent i  della gest ione agricola,  al  codice fiscale
e al  progressivo della sede di servizio per  i  dipendent i  pubblici

3 .  interrogherà per  i  dipendent i,  individuat i al  punto precedente 2.b,  la Piat taform a
Nazionale-DGC,  al  fine di recuperare l’inform azione sul possesso del green -pass

4.  i  dat i  recuperat i  saranno m em orizzat i nei sistem i dell’I st ituto  per  24  ore, t rascorse le
quali  saranno cancellat i  e saranno r ipetut i  i  passi  da 2.a a 2.c

5.  durante tale fase,  che di norm a sarà eseguita dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni
giorno,  il  sistem a di verifica pot rebbe non  essere at t ivo.

 
 
 3. Fase di verifica:  i  “Verificator i” ,  accreditat i  durante la fase 1, accedono al  servizio di
verifica, e dopo aver  selezionato le aziende per  le quali  sono stat i accreditat i,  v isualizzano
l’elenco di tut t i  dipendent i  dell’azienda (senza visualizzare l’esito  del green -pass) ,  per  i  quali
l’I st ituto ha acquisito l’esito  della verifica del possesso del green -pass presso la PN-DGC.
 
I  “Verificator i”  selezionano solo il  personale effet t ivam ente in servizio,  di cui è previsto
l'accesso ai  luoghi di lavoro ovvero escludono gli assent i  dal servizio e i  dipendent i  in  lavoro
agile, e,  esclusivam ente  per  le posizioni  selezionate,  possono verificare il  possesso del green -
pass.
 
Durante la fase 2 elaborat iva,  i  “Verificator i”  non  pot ranno accedere al  servizio di verifica, in
caso di tentat ivo di accesso visualizzeranno un apposito m essaggio inform at ivo che avvisa
degli orar i  di disponibilità del servizio.
 
I  “Verificator i”  pot ranno ident ificarsi ed autent icarsi  al  servizio di verifica ut ilizzando credenziali
SPI D/ CI E/ CNS (Profilo cit tadino) .
 
All’interno della procedura è presente una guida all’ut ilizzo dell’applicazione.
 
 L’I NPS, com e r iportato nel punto 2.b,  individuerà i  dipendent i  di un datore di lavoro in base
alle denunce individuali  t rasm esse dalle m edesim e aziende,  t ram ite i  flussi UNI EMENS,  e
present i nei sistem i dell’I st ituto  al  m om ento dell’elaborazione,  prendendo il  dato più recente.
 



  I l  servizio “Greenpass50+ ”  è accessibile sul sito dell’I st ituto:
 
-  m ediante la funzione di r icerca, digitando “Greenpass50+ ” ,
-  al  percorso raggiungibile sul sito ist ituzionale www.inps.it :  >  Prestazioni e Servizi >  Servizi,
nell’elenco alfabet ico dei servizi  alla let tera “G” ,
-  al  percorso raggiungibile sul sito ist ituzionale www.inps.it :  >  Prestazioni e Servizi >
Prestazioni,  all’interno della scheda prestazione “Accesso ai  servizi  per  aziende e consulent i” ,
nell’elenco alfabet ico alla let tera “A” .
 
I l  presente m essaggio viene adot tato d’intesa con il  Ministero della salute e con Sogei.  
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 


