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STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO: 



1 

 

IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421”; 
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.; 
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n° 76 “Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-
2, di giustizia e di concorsi pubblici. (DECRETO COVID); 
VISTO il decreto legge 22 aprile 2021 n° 52 convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 
2021, n° 87. – “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (DECRETO 
RIAPERTURE)” che all’art. 9 quinquies, introdotto dal decreto legge 21 settembre 2021, n° 127, 
stabilisce che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle 
amministrazioni pubbliche (omissis), è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2; 
VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n° 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 
2021, n° 126. - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. “(DECRETO GREEN PASS)” che all’art. 1 
stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 
2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
VISTA l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n° 281, nella riunione del 7 ottobre 2021; 
CONSIDERATA la necessità di disciplinare, alla luce dell’evoluzione normativa sopra citata, 
l’accesso ai luoghi di lavoro del personale dell’Azienda USL Toscana sud est; 
PRESO ATTO del documento prodotto dal Gruppo di Lavoro specificamente costituito per redigere 
la procedura aziendale di attuazione delle disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi 
Covid-19 in ambito lavorativo pubblico ex decreto legge 21 settembre 2021, n° 127; 
RITENUTO opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, procedere all’approvazione della 
procedura aziendale sopracitata al fine di garantire il rispetto della normativa vigente con decorrenza 
dal 15 ottobre 2021; 
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta; 
 

 
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato: 
 
DI APPROVARE la procedura aziendale “Attuazione delle disposizioni urgenti sull’impiego di 
certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico. Definizione delle modalità operative dei 
controlli di cui al decreto legge 21 settembre 2021 n° 127”, allegata al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 
DI PREVEDERE, contestualmente all’approvazione del presente atto, la sottoscrizione delle 
deleghe allo svolgimento della funzione di controllo da parte del Datore di lavoro ai Direttori di 
Dipartimento, Presidio Ospedaliero e Zone Distretto; 
DI PREVEDERE che i soggetti delegati, qualora non possano esercitare direttamente la funzione di 
controllo, procedano all’individuazione con atto scritto dei lavoratori incaricati dell’accertamento e 
delle contestazioni delle violazioni degli obblighi secondo le modalità previste dal par. 1.2.) 
dell’allegata procedura;  
DI TRASMETTERE il presente atto alle macrostrutture aziendali tecnico, sanitarie, amministrative e 
professionali affinché ne diano la più ampia diffusione alle strutture afferenti; 
DI DARE MANDATO ai Dirigenti delle strutture aziendali di porre in essere quanto previsto nella 
procedura allegata; 
DI STABILIRE che l'adozione del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda; 
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DI DISPORRE la pubblicazione della procedura adottata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n° 33 art. 12; 
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 
n° 40 articolo 42, in considerazione della necessità di ottemperare alle previsioni normative in ma-
teria di Green Pass con decorrenza dal 15 ottobre 2021; 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile 
del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale; 
 

Il Direttore Staff Direzione Aziendale 
 (Dr. Giovanni Scartoni) 

      
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 marzo 2019 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est; 
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore Staff 
Direzione Aziendale avente ad oggetto “Approvazione della procedura aziendale “Attuazione delle 
disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico. 
Definizione delle modalità operative dei controlli di cui al decreto legge 21 settembre 2021 n° 127”; 
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto; 
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

DELIBERA 
 
 

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato: 
DI APPROVARE la procedura aziendale “Attuazione delle disposizioni urgenti sull’impiego di 
certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico. Definizione delle modalità operative dei 
controlli di cui al decreto legge 21 settembre 2021 n° 127”, allegata al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 
DI PREVEDERE, contestualmente all’approvazione del presente atto, la sottoscrizione delle 
deleghe allo svolgimento della funzione di controllo da parte del Datore di lavoro ai Direttori di 
Dipartimento, Presidio Ospedaliero e Zone Distretto; 
DI PREVEDERE che i soggetti delegati, qualora non possano esercitare direttamente la funzione di 
controllo, procedano all’individuazione con atto scritto dei lavoratori incaricati dell’accertamento e 
delle contestazioni delle violazioni degli obblighi secondo le modalità previste dal par. 1.2.) 
dell’allegata procedura;  
DI TRASMETTERE il presente atto alle macrostrutture aziendali tecnico, sanitarie, amministrative e 
professionali affinché ne diano la più ampia diffusione alle strutture afferenti; 
DI DARE MANDATO ai Dirigenti delle strutture aziendali di porre in essere quanto previsto nella 
procedura allegata; 
DI STABILIRE che l'adozione del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda; 
DI DISPORRE la pubblicazione della procedura adottata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n° 33 art. 12; 
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 
n° 40 articolo 42, in considerazione della necessità di ottemperare alle previsioni normative in ma-
teria di Green Pass con decorrenza dal 15 ottobre 2021; 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile 
del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale; 
DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi: 
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art. 

32, comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale; 
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- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai 
sensi della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2. 

 
 

Il Direttore Generale 
(Dr. Antonio D’Urso) 

 


















































