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OGGETTO: Servizio verifica  r ispet to  dell’obbligo vaccinale,  per  il personale
che  opera  presso le  st rut ture  di cui  a ll’art icolo  1 - bis del  decreto -
legge  n.  4 4 / 2 0 2 1 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  n.
7 6 / 2 0 2 1 ,  da  sot toporre  a  verifica  ai  sensi dell’art icolo  4 - bis del
decreto - legge  n.  4 4 / 2 0 2 1 ,  oppure  per  il personale  da sot toporre
a  verifica  ai  sensi dell’art icolo 4 - ter  del  m edesim o decreto - legge
n.  4 4 / 2 0 2 1 .  Nuova  funzionalità  servizio “Greenpass5 0 + ”:
Verifica  Rispet to Obbligo  Vaccinale
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Con  il m essaggio n. 3589 del 21  ot tobre 2021,  l’I st ituto ha com unicato la pubblicazione
del servizio  “Greenpass50+ ”per  i  dator i di  lavoro con  più di 50  dipendent i,  sia pr ivat i
che pubblici e non aderent i  a NoiPA,  per  la verifica del possesso del green- pass da parte
dei propri dipendent i.
 
 
Con  il m essaggio n. 3768 del 3  novem bre 2021 è stato com unicato,  nell’am bito del

 



citato servizio  “GreenPass50+ ” ,  il r ilascio di una nuova funzionalità per  l’accreditatore,
che perm et te di associare a ogni  “Verificatore” ,  anche m assivam ente,  un  insiem e ben
definito  di dipendent i,  per  i  quali il “Verificatore”  stesso pot rà effet tuare la verifica sul
possesso del green- pass.
 
 
I nfine,  con  il m essaggio n. 3948 del 15  novem bre 2021,  è stata r ilasciata,  sem pre
nell’am bito del servizio  “GreenPass50+ ” ,  un’ulter iore funzionalità da ut ilizzare in  fase di
verifica, che perm et te di selezionare m assivam ente i  dipendent i  per  i  quali effet tuare la
verifica sul possesso del green- pass,  im portando un  file contenente i  codici  fiscali  degli
stessi  dipendent i.
 
 
Tanto prem esso,  a part ire dalla data di pubblicazione del presente m essaggio,  l’I st ituto,
in  ot tem peranza al D.P.C.M. del 17  dicem bre 2021 con  r ifer im ento alla verifica del
r ispet to dell’obbligo vaccinale,  previsto dall’art icolo 4 - bis del decreto- legge 1°  aprile
2021,  n. 44,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 28  m aggio 2021,  n. 76,  inserito
dall’art icolo 2 - bis del decreto- legge 6  agosto 2021,  n. 111,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 24  set tem bre 2021,  n. 133,  per  il personale che opera presso
le st rut ture di cui all’art icolo 1 - bis del decreto- legge n. 44/ 2021 e dall’art icolo 4 - ter  del
decreto- legge n. 44/ 2021,  inserito dall’art icolo 2  del decreto- legge 26  novem bre 2021,
n. 172,  per  il personale della scuola,  del com parto difesa,  sicurezza e soccorso pubblico,
della polizia locale,  degli  organism i della legge n. 124/ 2007,  delle st rut ture di cui
all'art icolo 8 - ter  del decreto legislat ivo 30  dicem bre 1992,  n. 502,  e degli  I st itut i
penitenziar i,  ha int rodot to,  per  il datore di lavoro,  nel  servizio  “GreenPass50+ ” ,  la
possibilità di scegliere different i  t ipologie di accreditam ento, ossia:
 
 

ai sensi del D.P.C.M. del 12  ot tobre 2021,  per  la verifica del possesso del green-
pass;

o ai sensi del D.P.C.M. del 17  dicem bre 2021,  con  r ifer im ento alla verifica del
r ispet to dell’obbligo vaccinale;

o con  r ifer im ento a ent ram bi i  D.P.C.M. se una m edesim a azienda deve verificare
sia il r ispet to dell’obbligo vaccinale per  parte dei suoi dipendent i  sia il possesso del
green- pass per  la restante parte dei propri dipendent i.

 
Le fasi di  gest ione del nuovo processo di verifica del r ispet to dell’obbligo vaccinale sono
le m edesim e di quelle di gest ione del processo di verifica del green- pass,  com e in
sintesi di  seguito elencate:
 

1.  fase di accreditam ento, da parte delle aziende/ ent i  o propri interm ediar i;

2.  fase di elaborazione,  in  cui l’I NPS quot idianam ente,  in  una finest ra tem porale
predefinita,  interroga la Piat taform a Nazionale- Digital  Green Cert ificate (PN- DGC) ,
per  recuperare l’esito del r ispet to dell’obbligo vaccinale;



3.  fase di verifica, in  cui i  “Verificator i” ,  specificat i  in  fase di accredito, possono
effet tuare la verifica del r ispet to dell’obbligo vaccinale.

 
 

 
Pertanto, si r invia a quanto illust rato nei  t re m essaggi sopra citat i,  ai fini
dell’individuazione delle funzionalità im plem entate nell’applicazione, o al m anuale
presente all’interno del servizio  “GreenPass50+ ” .
 
Con  il presente m essaggio si illust rano,  invece,  le novità r ispet to alla gest ione di verifica
del green- pass,  proprie dell’accreditam ento e verifica del r ispet to dell’obbligo vaccinale.
 
I n det taglio:
 

in  fase di accreditam ento con  r ifer im ento alla sezione Rispet to dell’Obbligo
Vaccinale non sussistono lim itazioni r ispet to alla dim ensione aziendale,  per  cui
possono accreditarsi anche aziende/ ent i  con  m eno di 50  dipendent i;  inolt re
possono accreditarsi anche ent i  gest it i  da NoiPA,  se l’ut ilizzo del servizio
“GreenPass50+ ”  dell’I st ituto è più aderente alla st rut tura organizzat iva
dell’azienda/ ente. Tali  lim itazioni (dator i  di  lavoro con  più di 50  dipendent i  e non
aderent i  a NoiPA)  restano in  essere nella sezione relat iva alla verifica del possesso
del green- pass;

in  fase di accreditam ento, l’azienda/ ente deve dichiarare di t rovarsi in  una delle
condizioni previste dalla norm at iva vigente per  il r ispet to dell’obbligo vaccinale per
i  propri dipendent i;

in  fase di elaborazione,  è previsto l’invio di una not ifica,  via posta elet t ronica
ordinaria/ cert ificata, all’azienda/ ente e ai propri “Verificator i” ,  nel  caso in  cui l’esito,
di uno o più dipendent i,  sia variato r ispet to alla verifica del giorno precedente,  con
la quale si invita l’azienda/ ente a effet tuare una nuova verifica. Per  tale ragione, in
fase di accreditam ento, va indicato l’indir izzo di posta elet t ronica
ordinaria/ cert ificata per  l’azienda/ ente e per  ogni  “Verificatore” ;

in  fase di verifica, il “Verificatore”  avrà due ulter ior i filt r i per  le selezioni,  con
rifer im ento all’esito variato ,  per  filt rare i  sogget t i che hanno avuto l’esito variato,
e alla data  ult im a  variazione ,  per  filt rare i  sogget t i che hanno avuto l’esito
variato in  base alla data in  cui c’è stata la variazione.

 
 

I nolt re,  per  ent ram be le t ipologie di gest ione,  verifica del possesso del green- pass e
verifica del r ispet to dell’obbligo vaccinale,  sono state int rodot te due nuove funzionalità:
 

1.  la possibilità di stam pare da parte dell’accreditatore l’evidenza di quando è stata
fat ta una verifica, anche in base a specifici  filt r i;

2.  la possibilità di un  feedback  da parte dell’utente nella sezione “Lasciaci  la tua
opinione” .



Si precisa che i  dator i di  lavoro già accreditat i per  la verifica del possesso del green-
pass,  nel  caso in  cui abbiano la necessità della verifica del r ispet to dell’obbligo
vaccinale,  per  una parte o per  tut t i  i  propri dipendent i,  dovranno accreditarsi
esplicitam ente alla nuova funzionalità di verifica, secondo le m odalità già ut ilizzate per  il
pr im o accreditam ento, accedendo al servizio  “GreenPass50+ ”  e selezionando la sezione
“Rispet to  Obbligo Vaccinale”  ovvero un  datore di lavoro che deve verificare sia il
possesso del green- pass che il r ispet to dell’obbligo vaccinale deve accreditarsi
esplicitam ente ad ent ram be le sezioni.
 
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” .

 
 

Si r icorda che l’applicazione, ai fini dell’accreditam ento,  è r iservata ai sogget t i aziendali
(pubblici e pr ivat i)  o loro interm ediar i,  previa autent icazione secondo le m odalità in
essere previste dall’I st ituto (SPI D/ CI E/ CNS/ PI N) .  Si fa presente che l’accreditam ento
degli  ent i  pubblici può essere effet tuato dai sogget t i che per  il proprio ente hanno il
profilo "Am m inist razioni e Ent i pubblici -  Servizi GDP",  con  abilitazione "Denunce
cont r ibut ive:  Com pilazione m anuale DMA -  UNI EMENS Lista PosPa"  oppure "Denunce
cont r ibut ive:  Visualizzazione DMA -  UNI EMENS Lista PosPa".
 
I  “Verificator i”  possono accedere con  SPI D/ CI E/ CNS e selezionare il “profilo cit tadino”
per  effet tuare la verifica.
 
L’I NPS individuerà i  dipendent i  di  un  datore di lavoro in  base alle denunce individuali
t rasm esse dalle m edesim e aziende/ ent i,  t ram ite i  flussi:
 

Uniem ens,  con  r ifer im ento alla posizione cont r ibut iva (c.d.  m at r icola azienda) ,  per  i
dipendent i  pr ivat i;

PosAGRI ,  con  r ifer im ento al CI DA, per  la gest ione agricola;

ListaPosPA, con  r ifer im ento all’ente di appartenenza o alla sede di servizio, per  i
dipendent i  pubblici,

 
 

present i  nei  sistem i dell’I st ituto al m om ento dell’elaborazione,  prendendo il dato più
recente.
 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/esplora-il-sito
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/esplora-il-sito
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/prestazioni


Si r ibadisce,  infine,  com e evidenziato nei  t re m essaggi sopra citat i,  che, in  fase di
verifica, i  “Verificator i”  selezionano,  t ra i  dipendent i  present i  nell’elenco visualizzato,
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,  m ent re la verifica del r ispet to dell’obbligo vaccinale può essere effet tuata
a prescindere dalla presenza o m eno del personale sul luogo di lavoro.
 
I l  presente m essaggio viene adot tato d’intesa con  il Ministero della Salute e con  Sogei.
 
                                                                        
 
 
 

 I l  Diret tore generale vicario  

 Vincenzo Caridi  

 
 
 
 
 


