
Certificazione verde Covid19 – Green Pass 
 

VOLONTARI E DIPENDENTI: 
quando è richiesto il Green Pass 
 
 

Premessa 
Il presente documento è aggiornato alla data del 22 settembre 2021. Come noto la materia subisce 
continue evoluzioni derivanti sia da nuove disposizioni che da interpretazioni alle disposizioni esistenti 
attraverso FAQ e circolari delle varie autorità competenti. È pertanto necessaria una verifica costante e 
attenta delle novità in materia. 
 
Si offre di seguito un’interpretazione alla lettera della normativa come attualmente pubblicata, passibile 
di aggiornamenti e precisazioni da parte delle autorità competenti. 
 

Situazioni in cui VOLONTARI/DIPENDENTI che 
svolgono attività in ZONA BIANCA e in ZONA 
GIALLA devono avere il Green Pass  

Riferimento normativo 

Lavoro subordinato (o equiparato) per conto 
dell’organizzazione nella propria sede 

A partire dal 15 ottobre 2021 
Articolo 9-septies del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Attività di lavoro, formazione o volontariato 
svolte presso luoghi di lavoro pubblici 

A partire dal 15 ottobre 2021 
Articolo 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Attività di lavoro, formazione o volontariato 
svolte presso luoghi di lavoro privati 

A partire dal 15 ottobre 2021 
Articolo 9-septies del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Attività che prevedono l’accesso in strutture 
sanitarie assistenziali o altre strutture (es. RSA, 
Hospice, Case di riposo, strutture per la 
riabilitazione) o anche il solo permanere in sale 
di aspetto di pronto soccorso e reparti 
ospedalieri 

Articoli 2-bis comma 1, 9-quinquies e 9-septies del D.L. 
22 aprile 2021 N. 52 

 
Attenzione! 

Si rammenta che per gli operatori sanitari, anche 
esterni alla struttura, è in vigore l’obbligo vaccinale 
(non è sufficiente avere il Green Pass), pertanto si 
verificare i protocolli di sicurezza delle strutture 

sanitarie. 
Articoli 4 e 4-bis del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 

Attività a qualsiasi titolo che prevedono 
l’accesso a strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative 

Articoli 9-ter 1, 9-quinquies e 9-septies del D.L. 22 
aprile 2021 N. 52 

 

 
  



Riferimenti normativi 
 
§ Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 [obbligo vaccinale per operatori socio sanitari] 
§ Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 
§ Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 
§ Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 
§ Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 
§ Legge 16 settembre 2021, n. 126 
§ Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 
§ FAQ Governo 
§ FAQ Green Pass 
§ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome del 28 maggio 2021 che sostituisce l’Allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 
§ Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 [esenzioni da Certificazione verde] 
§ DPCM 17 giugno 2021 [disposizioni sulla verifica delle Certificazioni verdi] 
§ Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 [chiarimenti in materia di verifica del Green 

Pass] 
§ Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 sull’adozione delle “Linee guida per la ripresa 

delle attività economiche e sociali” che sostituiscono l’allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 
§ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 che sostituisce l’allegato 12 al 
DPCM 2 marzo 2021 

 


