
Oggetto: SARS-CoV-2: estensione dell’obbligo vaccinale per lavoratori over 50 e controlli. Green pass 
rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro 

 
Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, 

per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia 

la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta 

guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app 

Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti 

all’obbligo vaccinale. 

Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un 

Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima 

dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione) 

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della 

certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo 

di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 

conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre 

il 15 giugno 2022. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino 

al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni 

di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro 

stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili 

fino al predetto termine del 15 giugno 2022.  

E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La 

violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le 

conseguenze disciplinari.  

La violazione dell’obbligo, posto in capo ai responsabili delle strutture interessate di assicurare il rispetto 

dell’obbligo vaccinale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 

a euro 1.000. 

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 
attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in 
materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo vaccinale e la 
vaccinazione può essere omessa o differita. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base 
o dal medico vaccinatore. 
 
I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale, o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – 
sanitarie, devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in 
modo da evitare il rischio di contagio. 
 
La verifica sarà effettuata dai datori di lavoro, o loro delegati, tramite applicazione C19. 

 


