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Decreto del Direttore Generale 
 
 
Oggetto: Determinazione del sistema di controlli della Certificazione verde Covid-19 “Green 
Pass” in attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87 così come introdotto con il Decreto Legge 6 
Agosto 2021, n.111. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.   52,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021,  n.  87 ed in particolare l’art. 9-ter introdotto con il Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111 “Misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” che al comma 1 stabilisce che dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate 
condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 
personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonché gli studenti 
universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 2 e al comma 4 impone alle istituzioni universitarie;   

VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 9-ter che stabilisce che i Responsabili delle Università sono 
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del citato articolo. Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.   Con riferimento al rispetto delle 
prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione  
con le modalità individuate dalle Università.   
 
VISTA la nota prot. n. 0010893 del 07/08/2021 del Ministro dell’Università che invita le Università ad 
effettuare le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 secondo modalità che 
verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, secondo scelte organizzative di ciascuna 
istituzione, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy ed, in particolare, avendo cura di 
trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19, nei limiti delle finalità previste dalla 
norma; 
 
VISTO il DPCM 7 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 
aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» ed in particolare 
l’art. 13;  
 
CONSIDERATO CHE alla data odierna non è ancora stato emanato il DPCM di cui all’art. 9-ter comma 
4; 
 
SENTITO il DPO nominato dall’Ateneo; 
 
RITENUTO di dover provvedere ad operare le opportune scelte organizzative al fine di adempiere alle 
prescrizioni previste dalla normativa sopra richiamata determinando il tipo di controlli che dovranno 
essere effettuati per i lavoratori e per gli studenti; i soggetti titolati ad effettuare i controlli che dovranno 
essere formalmente incaricati; gli strumenti per il controllo nel pieno rispetto delle prescrizioni le attività 
informative/formative attivate dall’Ateneo per consentire la suddetta attività di verifica;   
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DECRETA 

 
ART.1 
E’ approvato il documento di cui all’allegato n.1 al presente decreto recante il “Sistema di Controllo 
d’Ateneo della Certificazione verde Covid-19 “Green Pass” in attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge  
22  aprile  2021,  n.   52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87 così come 
introdotto con il Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111. 
 
ART.2 
Il sistema di controllo d’Ateneo della Certificazione verde Covid-19, “Green Pass” sarà aggiornato, ove 
necessario, a seguito della sua applicazione, e/o a seguito dell’emanazione del DPCM previsto dall’art. 
9-ter comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.   52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n.  87. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gabriele Rizzetto 

 
 
 
Allegato: n. 1 recante documento Sistema di controllo d’Ateneo della certificazione Covid-19 “Green 
pass 
 
 
VISTO: LA DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE 
Dott.ssa Monica Gussoni 
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