
UNITA’ SICUREZZA E PREVENZIONE 

Determinazione n. 13 / 2021 

Oggetto: Criteri per l’organizzazione dei controlli della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) a seguito dell’entrata in 
vigore del D.L. n. 127/2021. 

Destinatari: Tutto il personale FBK e tutto il personale delle realtà co-locate, tutto il personale di ditte esterne, tutti i visitatori/ospiti 
esterni, tutti gli utenti della Fondazione che a qualsiasi titolo accedono a spazi, strutture e locali della Fondazione. 

PREMESSO E CONSIDERATO 

- che il D.L. n. 127/2021 ha esteso al mondo del lavoro sia pubblico che privato l’obbligo di possesso ed esibizione della
Certificazione Verde Covid-19 (d’ora in avanti “Green Pass”) come requisito per l’accesso ai luoghi di lavoro;

- che il medesimo decreto pone in capo al Datore di Lavoro l’obbligo dell’accertamento di tale requisito a far data dal giorno 15
ottobre 2021;

- che la Fondazione intende tutelare al massimo grado possibile la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e della più ampia
comunità di persone ad essa afferenti a vario titolo;

- che i seguenti criteri non sostituiscono in alcun modo i protocolli anti contagio già predisposti dalla Fondazione e tuttora pienamente
vigenti e operativi;

- che criteri e modalità di controllo del possesso del Green Pass sono declinati in conformità della disciplina in materia di protezione
dei dati personali;

- che il quadro normativo e regolamentare è tutt’ora in evoluzione e puntualizzazione da parte dei competenti organismi nazionali e
provinciali;

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ SICUREZZA E PREVENZIONE 

DETERMINA 
1. che i controlli della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) di cui al D.L. n. 127/2021 verranno effettuati dalla Fondazione

Bruno Kessler prevalentemente all’atto dell’ingresso ai luoghi, alle strutture e ai locali FBK tramite idonei dispositivi;

2. che tali controlli riguarderanno tutto il personale FBK e tutto il personale delle realtà co-locate, di ditte esterne, i visitatori/ospiti
esterni, e in via generale tutte le persone che a qualsiasi titolo accedono a spazi, strutture e locali della Fondazione;

3. che, per quanto concerne specificatamente il personale afferente a realtà esterne alla Fondazione che a vario titolo accedono a
spazi, strutture e locali di FBK, resta fermo il primario obbligo in capo ai rispettivi Datori di Lavoro di ottemperare a quanto loro
imposto dal D.L. n.127/2021;

4. che, poiché l’art. 3 del D.L. n.127/2021 sancisce che l’obbligo di esibire il Green Pass non vige per i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, al
fine di tutelare la salute della più ampia comunità di persone presenti in FBK, la Fondazione intende richiedere a questi soggetti
l’esibizione di un tampone rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48/72 ore precedenti come requisito obbligatorio 
per l’accesso a strutture, luoghi e spazi di FBK;

5. che tutti i controlli saranno eseguiti garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone;

6. che, in aggiunta ai controlli all’atto dell’ingresso di cui al punto 1, la Fondazione effettuerà anche controlli interni a campione;

7. che la Fondazione individuerà quali incaricati ai predetti controlli interni a campione il personale addetto al servizio di portierato e
altre persone ritenute idonee che saranno nominate formalmente tramite specifico atto ricettizio e a valle di apposito momento di
formazione ed il cui elenco aggiornato sarà pubblicato su HowTo nella sezione dedicata alla sicurezza;

8. che i controlli interni a campione potranno coinvolgere anche il personale delle realtà co-locate in relazione alla loro presenza
nelle aree ad uso promiscuo.

Trento, 12 ottobre 2021 

Il Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione 
- dott. Mario Russo –

FIRMATO IN ORIGINALE

https://sites.google.com/fbk.eu/fbkhowto-italiano/sicurezza/covid-19


SAFETY AND PREVENTION UNIT 

Resolution No. 13 / 2021 

Reference: Criteria for the organization of Covid-19 Certification (Green Pass) verification following the entry into force of 
Legislative Decree no. 127/2021. 

Recipients: All FBK staff and all the staff of the co-located companies, all the staff of external companies, all external visitors/guests, 
all Foundation users who for any reason access spaces, facilities and premises of the Foundation. 

WHEREAS 
- Decree Law No. 127/2021 extended to all public and private workers the requirement to possess and exhibit the Covid-19

Certification (hereinafter “Green Pass”) to access the workplace;

- the above decree imposes on the Employer the obligation to ascertain compliance with this requirement as of October 15, 2021;

- the Foundation intends to protect the safety and health of its workers and the broader community of people interacting with it in
various capacities to the maximum possible extent;

- the following criteria do not in any way replace the infection containment protocols already prepared by the Foundation and still
fully in force and operational;

- the criteria and methods for verifying the possession of the Green Pass are specifically designed in accordance with the regulations
on personal data protection;

- the legislative and regulatory framework is still evolving and being clarified by the competent national and provincial bodies;

THE HEAD OF THE SAFETY AND PREVENTION UNIT 

RESOLVES 
1. that verification of the Covid-19 Certification (Green Pass) pursuant to Legislative Decree No. 127/2021 shall be carried out by

Fondazione Bruno Kessler mainly when accessing FBK places, structures and premises, by means of suitable devices;

2. that these checks shall concern all FBK staff and all the staff of the co-located companies, external companies, external
visitors/guests, and in general all people who for any reason access spaces, structures and premises of the Foundation;

3. that, as regards specifically the staff of entities external to the Foundation who for various reasons access FBK spaces, facilities
and premises, the primary obligation of the respective Employers shall remain to comply with what is imposed on them by
Legislative Decree no. 127/2021;

4. that, since art. 3 of Legislative Decree no.127/2021 sets forth that the obligation to exhibit the Green Pass does not apply to
subjects exempt from the vaccination campaign due to medical certification issued according to the criteria defined in the circular
of the Ministry of Health, in order to protect the health of the broader community of people present at FBK, the Foundation shall
require these individuals to exhibit a negative rapid or molecular test obtained in the previous 48/72 hours as a mandatory
requirement for access to FBK facilities, premises and spaces;

5. that all verifications shall be carried out ensuring confidentiality and respect for the dignity of persons;

6. that, in addition to the verification when accessing FBK referred to in point 1, the Foundation shall also carry out internal random
verifications;

7. that the Foundation will identify the personnel assigned to the concierge service and other persons deemed suitable as persons
in charge of the aforementioned internal random checks, staff members shall be formally appointed through a specific written
appointment after receiving specific training. The updated list will be published on HowTo, in the safety section;

8. that the internal sample checks might also involve the staff of the co-located companies in relation to their presence in the areas
for mixed use;

Trento, October 12, 2021 

the Head of the Safety and Prevention Unit, 
- Mario Russo -

SIGNED IN ORIGINAL

https://sites.google.com/fbk.eu/fbkhowto-italiano/sicurezza/covid-19
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