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Obbligo della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass)
Fondazione Bruno Kessler - email - 7 ottobre 2021 - 12:33 AM
From Segreteria generale to fbk-all@fbk.eu

Gentili colleghe e cari colleghi,
per assicurare l'applicazione e il rispetto del quadro normativo previsto dal Decreto n.
127/2021 che estende l'obbligo della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), ai luoghi di
lavoro privati e pubblici, la Fondazione sta predisponendo apposite Linee guida nonché una
Procedura che definiscono i criteri e le modalità di controllo del possesso del Green Pass.
La Certificazione verde (Green Pass) è la certificazione comprovante lo stato di:
1.
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
2.
avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
3.
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus SARS-CoV-2.
Linee guida e Procedura di cui sopra saranno adottate e pubblicate dalla Fondazione martedì
12 ottobre p.v. e, come per la disciplina prevista dal Decreto n. 127/2021, entreranno in
vigore il 15 ottobre 2021.
Fino al termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 dicembre) tali
disposizioni si applicheranno a tutto il personale della Fondazione e a chiunque a qualsiasi
titolo acceda a strutture, luoghi e spazi di quest’ultima. Tutti saranno quindi obbligati a
possedere ed esibire “su richiesta” il Green Pass.
Le Linee guida e la Procedura integreranno le misure di prevenzione e minimizzazione del
rischio sanitario già messe in campo dalla Fondazione che, dunque, rimangono valide e
consultabili sul sito Amministrazione Trasparente.
L'attuale regime di alternanza di lavoro in presenza e da remoto rimane in vigore mentre ne
sarà scoraggiata ogni forma palesemente adottata per eludere l'obbligo della Certificazione
Verde Covid-19.
Saranno inoltre previste forme particolari di lavoro agile e di flessibilità per i soggetti che sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare n.
35309/2021 del Ministero della Salute - non possono ricevere o completare la vaccinazione
per ottenere una certificazione verde Covid-19.
Criteri e modalità di controllo del possesso del Green Pass sono declinati in conformità della
disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla quale vogliamo
assicurare che l’attenzione della Fondazione rimane sempre molto alta.
Nelle more della finalizzazione e della pubblicazione delle Linee guida e della Procedura
attraverso le quali la Fondazione attuerà la disciplina relativa all'obbligo della Certificazione
Verde Covid-19, è possibile prendere visione di una loro prima schematica rappresentazione
su FBK Ideas e da là inoltrare eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni pertinenti al
merito.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, vi auguriamo una buona giornata.
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Obbligo della Certificazione Verde
Covid-19 (Green Pass)
Fondazione Bruno Kessler - email - October 7th 2021 - 12:33 AM
From Segreteria generale to fbk-all@fbk.eu
Dear colleagues,
to ensure the application of and compliance with the regulatory framework set forth in Decree
No. 127/2021 that extends the requirement of the Covid-19 Green Certification, the so-called
Green Pass, to private and public workplaces, the Foundation is preparing specific guidelines
as well as a Procedure that will define the criteria and methods for verifying possession of the
Green Pass.
The Green Pass certification is issued to:
1.

those who have been vaccinated against SARS-CoV-2;

2.

those who have recovered from SARS-CoV-2 infection;

3.
those who have tested negative to a SARS-CoV-2 virus rapid molecular or
antigen test.
The above guidelines and procedure will be adopted and published by the Foundation on
Tuesday, October 12, and, pursuant to Decree No. 127/2021, will become effective on
October 15, 2021.
They will apply to all the staff of the Foundation and to anyone, in any capacity, who will be
accessing its premises until the deadline set for the lifting of the state of emergency (as of
today, December 31). Everyone will therefore be required to possess and exhibit the
Green Pass “upon request”.
The Guidelines and the Procedure will integrate the health risk prevention and minimization
measures already implemented by the Foundation which, therefore, remain in place and can
be viewed on the Transparent Administration website.
The current work scheme combining on-site work and remote work remains in force while any
work scheme clearly adopted to circumvent the obligation of the Covid-19 Green Certification
will be discouraged.
Particular forms of agile working and flexibility will also be included for those who - in
possession of suitable medical certification issued according to the criteria defined by circular
no. 35309/2021 of the Ministry of Health - cannot receive or complete the vaccination cycle to
obtain a green Covid-19 certification.
Criteria and methods for the verification of the possession of the Green Pass are being
specified in accordance with regulations on the protection of personal data with regard to
which we wish to assure everyone that the Foundation's attention always remains very high.
Pending the finalization and publication of the Guidelines and Procedure through which the
Foundation will implement the regulations relating to the obligation of the Covid-19 Green
Certification, you may view a preliminary schematic representation thereof on FBK Ideas and,
from there, submit requests for clarifications or observations relevant to the matter.
We thank you in advance for your cooperation and wish you a nice day.

