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Allegato 2 al Verbale n.10 del 08.10.2021 del Consiglio dell’ORG-Calabria:  

PROCEDURA CONTENENTE LE MODALITÀ ATTUATIVE DEI CONTROLLI DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

Premessa 

L’Ordine dei Geologi della Calabria (ORG-C), nella seduta del 08.10.2021, con delibera n. 100/2021, ha 
conferito formale delega al personale di Segreteria, ovvero alla dipendente Angela G. Mazzarella, nonché - in 
supporto/sostituzione - all’Aiuto Segreteria (con contratto di somministrazione a tempo determinato) Valentina 
Valente, e alla Consigliera Giuliana Teti, per verificare che coloro che intendano accedere ai locali dell’Ordine 
dei Geologi della Calabria (sia nel caso di dipendenti sia per estranei all’ORG-C, con esclusione degli utenti) 
siano in possesso di:  

 una valida “certificazione verde” COVID-19 (in formato digitale o cartaceo), per le persone soggette 
all’obbligo, in base alle vigenti disposizioni di legge,   

 idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dalle Autorità competenti, per le persone 
esenti dalla campagna vaccinale. 

Di seguito, si riportano le modalità operative adottate per i controlli sopra descritti. Per maggiori 
approfondimenti, si rimanda alla COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. “CERTIFICAZIONE VERDE” COVID-19 (GREEN PASS) - Allegato 1, Verbale n.10 del 
08.10.2021 del Consiglio dell’ORG-Calabria, oltre che alle disposizioni normative vigenti. 

Procedura – Fase preliminare 

 L’incaricato del controllo (nel seguito, “IC”) e il soggetto che intende accedere ai locali dell’ORG-C, 
entrambi indossando la mascherina, disinfettano preliminarmente le proprie mani, utilizzando il 
detergente disponibile presso l’ingresso. 

 L’IC provvede, quindi, alla misurazione della temperatura del soggetto. 
 Se la temperatura è ≥ 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai locali, e il soggetto sarà invitato ad 

allontanarsi. 

Sub-A: Casi di persone soggette all’obbligo di “certificazione verde” COVID-19 

 Se la temperatura è < 37.5°C, l’IC richiederà al soggetto di mostrare il QR Code (in formato digitale 
o cartaceo) del proprio certificato verde (green pass). 

 L’IC provvederà, quindi, alla lettura del QR Code, utilizzando l’Applicazione ufficiale del Governo 
Italiano (“VerificaC19”1 o altre App analoghe, per come previsto dalle norme vigenti). 

 Attraverso la consultazione dell’App, l’IC potrà prendere visione delle informazioni utili alla verifica 
in atto. 

 In caso di dubbi sull’identità del soggetto, l’IC potrà richiedere l’esibizione di un valido documento di 
riconoscimento, in modo da poter verificare la corrispondenza dei dati. 

 In caso di esito positivo della verifica di cui ai punti precedenti, il soggetto potrà accedere ai locali 
dell’ORG-C (compilando il registro degli accessi, e osservando le norme di contrasto al COVID-19). 
Viceversa, non sarà consentito l’accesso ai locali, e il soggetto sarà invitato ad allontanarsi. 

 
1 VerificaC19” è l’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per 
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per 
l’Emergenza COVID-19 – cfr. https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US  
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Sub-B: Casi di persone non soggette all’obbligo di certificazione verde” COVID-19 ma in possesso 
di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 (conforme alle 
indicazioni del Ministero della Salute) 

 Se la temperatura è < 37.5°C, l’IC richiederà al soggetto di mostrare il QR Code (in formato digitale 
o cartaceo) del proprio certificato.  

 L’IC provvederà, quindi, alla lettura del QR Code, utilizzando l’Applicazione ufficiale del Governo 
Italiano (attualmente, in corso di rilascio - per come previsto dalle norme vigenti). 

 Attraverso la consultazione dell’App, l’IC potrà prendere visione delle informazioni utili alla verifica 
in atto. 

 In caso di dubbi sull’identità del soggetto, l’IC potrà richiedere l’esibizione di un valido documento di 
riconoscimento, in modo da poter verificare la corrispondenza dei dati. 

 In caso di esito positivo della verifica di cui ai punti precedenti, il soggetto potrà accedere ai locali 
dell’ORG-C (compilando il registro degli accessi, e osservando le norme di contrasto al COVID-19). 
Viceversa, non sarà consentito l’accesso ai locali, e il soggetto sarà invitato ad allontanarsi. 

Limitatamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nelle more del rilascio del relativo applicativo 
per la lettura del QR Code, essi – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico 
competente dell’amministrazione di appartenenza – non potranno essere soggetti ad alcun controllo. Il 
Medico competente, se autorizzato dal dipendente, potrà comunque informare il personale delegato ai 
controlli in merito alla circostanza che tali soggetti sono esonerati dalle verifiche.  

La certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 dovrà essere conforme alle 
indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, in detta 
certificazione medica dovrebbero essere presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo): 

 i dati identificativi del soggetto (nome, cognome, data di nascita); 
 la dicitura: “Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 
e s.m.i.”; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida 
fino al _____” (con la data esplicitata); 

 il timbro e la firma del medico certificatore (anche in formato digitale), con numero di iscrizione 
all’Ordine o Codice Fiscale; 

 i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera 
come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione). 

* 

Il controllo sarà, dunque, effettuato prima dell’accesso ai locali, con richiesta di esibizione della certificazione. 
La mancata esibizione della certificazione, o comunque l’esito negativo del controllo, non consentirà l’accesso 
(e, conseguentemente, l’adempimento di funzioni previste per legge). In tali occasioni, l’IC comunicherà 
prontamente all’ufficio competente (datore di lavoro, ove esistente) gli esiti negativi delle verifiche, senza 
tuttavia effettuare fotografie né copie cartacee/digitali dei documenti di identità e delle certificazioni. 

Si precisa che l’IC, in occasione dei controlli, potrà prendere visione soltanto di informazioni essenziali per le 
finalità della verifica da effettuare (nome, cognome e data di nascita del soggetto; validità della certificazione), 
e non conserverà alcuna informazione relativa alle stesse attività effettuate. L’IC non può cedere ad altri 
l’incarico, se non autorizzato dal DL, e provvede ad avvertire prontamente il DL qualora riscontri situazioni 
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impreviste, non considerate nella presente procedura. In tal modo, sarà possibile aggiornare la procedura, oltre 
che tutelare la riservatezza delle persone che non vogliono/non possono vaccinarsi per qualsiasi motivo (es. a 
causa di patologie o condizioni di salute non idonee). 

Per quanto riguarda le verifiche dell’identità dei soggetti che intendono accedere ai locali dell’Ordine, l’IC 
potrà richiedere l’esibizione di un valido documento di riconoscimento – in caso di persone sconosciute, o 
quando emergano evidenti incongruenze rispetto ai dati contenuti nelle certificazioni (per es., quando vi siano 
apparenti discrepanze di età anagrafica, oppure il soggetto sia noto all’IC ma non corrisponda all’identità 
contenuta nella certificazione esibita). 

Il registro degli accessi sarà mantenuto aggiornato, a scopo di tracciamento, con la compilazione della data, 
dell’orario di ingresso e di uscita, del nominativo, e della firma del soggetto che accede all’ufficio. In occasione 
della prima visita, sarà opportuno acquisire le seguenti informazioni sullo stesso soggetto: email, recapito 
telefonico, domicilio, n. documento di riconoscimento. Tali dati saranno conservati, nel rispetto delle norme 
sulla riservatezza e per la durata dell’emergenza epidemiologica, e utilizzati esclusivamente per la 
ricostruzione della catena di contagio, in caso di emergenza epidemiologica tra il personale che frequenta 
l’ufficio.  

In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema di controllo degli accessi (es. dei termo-scanner, o 
dell’App), i soggetti non potranno essere autorizzati all’ingresso, e saranno invitati ad allontanarsi.  

In caso di accesso senza il possesso di certificazione, l’IC - dopo aver intimato al soggetto sprovvisto di 
certificazione valida di lasciare immediatamente la sede dell’Ordine - ne darà comunicazione agli uffici 
competenti. Ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal DL 
comunicheranno la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al 
Prefetto competente per territorio, per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, 
comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude le 
responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19, o di utilizzo 
di certificazione altrui. 

 
Catanzaro, 14 ottobre 2021 
 
       Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria 
        Dott. Geol. Giulio Iovine 
 


