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1. Premessa 

Il presente allegato descrive le caratteristiche dell’infrastruttura e le misure adottate per 

garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza 

dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate e assicurare che il trattamento 

dei dati sia effettuato in conformità ai principi di finalità del trattamento, di indispensabilità e 

necessità, di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e nel rispetto 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice 

in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle 

disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

L’infrastruttura è progettata, realizzata e gestita mettendo in atto misure tecniche e 

organizzative per soddisfare le norme citate (privacy by design) e per garantire che siano trattati, 

per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del 

trattamento (privacy by default). 

 

2. Definizioni 

a) ASL: Azienda Sanitaria Locale, unità territoriale che presta l’assistenza sanitaria ai 

cittadini; 

b) SAR: Sistema di Accoglienza Regionale, attraverso il quale gli operatori sanitari 

invocano i servizi del sistema ANA; 

c) DGC: Digital Green Certificate. 

 

3. Accesso ai servizi e modalità di fruizione 

Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle varie tipologie di utenti sono riassunte nei 

seguenti paragrafi, suddivisi secondo le varie componenti del sistema indicate nell’articolo 4 

del presente DPCM. 

 

3.1 Raccolta dati 

La raccolta dei dati avviene attraverso le funzionalità del Sistema TS.  

Gli utenti e le modalità di connessione al Sistema TS sono descritti nell’allegato C del presente 

DPCM. 

Nell’ottica del riutilizzo, la piattaforma nazione-DGC riutilizza l’infrastruttura per 

l’assegnazione degli strumenti di sicurezza del Sistema TS, in quanto già esistente e già 

conosciuta agli utenti (maggiori dettagli nel par. 5). 
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3.2 Generazione e conservazione delle certificazioni verdi 

Il componente della raccolta dati trasferisce i dati necessari per la generazione delle 

certificazioni verdi al componente di generazione. Il colloquio è system-to-system ed avviene 

su canali di comunicazione che adottano le misure di sicurezza descritte nel par. 8. 

 

3.3 Rilascio delle certificazioni verdi 

Le modalità di messa a disposizione delle certificazioni verdi ai soggetti intestatari delle stesse 

sono descritte nell’allegato E. 

Per quanto riguarda il frontend dedicato (sito web), le comunicazioni utilizzano canali che 

adottano le misure di sicurezza descritte nel par. 8. 

Per quanto riguarda l’accesso al FSE, il cittadino e il medico MMG/PLS accedono secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente, così come accade per gli altri documenti del FSE. 

Per quanto riguarda la comunicazione tra le app e i servizi di backend dedicati, messi a loro 

disposizione, le comunicazioni utilizzano canali che adottano le misure di sicurezza descritte 

nel par. 8. Inoltre, il chiamante presenta un certificato di autenticazione (c.d. mutua 

autenticazione). 

Per quanto riguarda l’accesso degli operatori al Sistema TS per il recupero come intermediario 

della certificazione verde COVID-19, le modalità sono descritte nell’allegato C del presente 

DPCM. 

 

3.4 Utilizzo e verifica delle certificazioni verdi 

L’app Verifier effettua la verifica in modalità offline, non sono quindi previste connessioni 

verso sistemi esterni in questa fase. L’unico collegamento è con i servizi previsti per 

l’interoperabilità europea che sono operanti in mutua autenticazione. 

 

4. Infrastruttura di sicurezza 

Al fine di garantire le adeguate misure di sicurezza, l’infrastruttura del Sistema TS è dotata 

delle seguenti componenti: 

• infrastruttura di Identity & Access Management per l’identificazione dell’utente, la 

gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle 

operazioni; nell’ottica del riutilizzo, tale infrastruttura è la stessa del Sistema TS in 

quanto già esistente e già conosciuta agli utenti; 
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• amministratori di sicurezza delle ASL: sono gli operatori che censiscono gli utenti e 

distribuiscono gli strumenti di sicurezza; anche in questo caso si utilizzano gli 

amministratori di sicurezza del Sistema TS già presenti e operativi sul territorio delle 

singole ASL; 

• Certification Authority; 

• sistema di monitoraggio dei servizi; 

• sistema di log analysis; 

• sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi; 

• sistema di Disaster Recovery della banca dati; 

• sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni; 

• infrastruttura per la registrazione degli accessi ai sistemi e alla base dati. 

Nei seguenti paragrafi sono descritte le misure di sicurezza e le procedure che utilizzano i vari 

componenti. 

 

5. Registrazione degli operatori sanitari ed assegnazione degli 

strumenti di sicurezza 

L’infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo 

flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l’assegnazione dei certificati client di 

autenticazione, delle credenziali di autenticazione a 2 fattori e delle risorse autorizzative. 

L’autenticazione delle regioni e verso il sistema avviene attraverso certificato client con mutua 

autenticazione. Il certificato viene emesso dalla Certification Authority con un sistema di 

crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata. Il sistema effettua la gestione completa del 

certificato di autenticazione: assegnazione, rinnovo alla scadenza, revoca. La gestione e la 

conservazione del certificato client sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato 

assegnato. 

L’autenticazione degli operatori sanitari avviene tramite TS-CNS oppure CNS oppure con 

credenziali + pincode. La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti i cittadini che 

sono iscritti al SSN. La tessera è dotata di chip che contiene il certificato di autenticazione 

personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la tessera deve essere 

attivata presso il Card Management System della regione di riferimento. Per l’autenticazione è 

possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai sistemi regionali. Un ulteriore metodo di 

autenticazione, per gli operatori sanitari, è costituito dalle credenziali di autenticazione e 

pincode, come ulteriore fattore rafforzativo. L’assegnazione delle credenziali agli utenti del 
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sistema è effettuata dagli amministratori di sicurezza del Sistema TS presenti in ciascuna ASL, 

con le modalità già in uso nel Sistema TS.  

La registrazione degli operatori sanitari si effettua presso la ASL di riferimento, che gli 

consegna le relative credenziali di autenticazione. 

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata sempre dagli amministratori di sicurezza 

delle ASL. A tutti gli operatori sanitari che devono essere autorizzati viene assegnata una risorsa 

di autorizzazione creata e dedicata appositamente ai singoli servizi descritti nel presente 

decreto. 

La gestione degli amministratori di sicurezza delle ASL è effettuata dall’amministratore 

centrale della sicurezza. L’Amministratore centrale della sicurezza è nominato tra gli incaricati 

del trattamento. 

 

6. Registrazione degli accessi e tempi di conservazione 

Per quanto riguarda l’accesso al Sistema TS, i dati degli accessi registrati e i tempi di 

conservazione sono indicati nell’allegato C. 

Per quanto riguarda l’accesso al sito dedicato da parte del cittadino, il tracciamento viene 

effettuato dal backend (PN-DGC) e i dati conservati sono, ove disponibili in relazione al 

servizio utilizzato: 

o codice fiscale o dati identificativi del documento o numero di tessera sanitaria 

dell’intestatario della certificazione, canale di accesso, modalità di autenticazione, 

data-ora dell’accesso, esito operazione, tipologia di certificato recuperato e tipologia 

di codice univoco nazionale associato al tipo di evento sanitario. 

Il sistema registra gli accessi ai servizi e l’esito dell’operazione, e inserisce i dati dell’accesso 

in un archivio dedicato. Tali registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del 

trattamento e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali. 

I log degli accessi sono conservati in forma individuale fino al termine della validità delle 

relative certificazioni verdi COVID-19 a cui si riferiscono. Successivamente sono conservati in 

forma anonima e aggregata per le finalità degli analytics. 

 

7. Infrastruttura fisica 

L’infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso 

l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dal 

presente decreto. 
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I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di 

personale esterno, ad esclusione degli accessi del personale preventivamente autorizzato, 

necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati. 

L’accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del 

trattamento, che prevede l’identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli 

orari di ingresso ed uscita di tali persone. 

 

8. Canali di comunicazione 

Tutte le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura mediante protocollo TLS in versione 

minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati.  

I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la 

sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato 

dell’arte dell’evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi 

crittografici più datati (es. MD5). 

Le regioni comunicano a scelta su rete SPC ovvero su rete Internet.  

Tutte le altre comunicazioni avvengono su rete Internet. 

 

9. Sistema di monitoraggio dei servizi 

Per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio e 

per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza, il Ministero della Salute, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati della PN-DGC, e il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, responsabile del trattamento dei dati, si avvalgono di uno specifico sistema di 

reportistica. Il sistema offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di 

vaccinazioni, tamponi e certificati di guarigione trasmessi al Sistema TS, ed anche il numero 

dei certificati verdi COVID-19 generati dalla piattaforma nazionale-DGC e acquisiti dagli 

interessati attraverso i diversi canali di messa a disposizione con le diverse modalità di 

autenticazione previste.  

L’aggregazione può essere fatta per regione di assistenza, sesso, fascia d’età ed anche per 

intervallo temporale.  

 

10. Sistema di log analysis 

Sogei Spa, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, adotta un sistema di log analysis 

per l’analisi periodica delle informazioni registrate nei log, in grado di individuare, sulla base 
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di regole predefinite e formalizzate e attraverso l’utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi 

potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti. 

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, vengono generati, periodicamente, 

report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle 

anomalie, etc.). 

 

11. Protezione da attacchi informatici 

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si 

utilizzano le seguenti tecnologie o procedure. 

a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle 

macchine. 

b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention 

System) che consentono la rilevazione dell’esecuzione di codice non previsto e 

l’esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un 

indirizzo IP attaccante. 

c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza 

di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente. 

d) Adozione del captcha sull’applicazione web senza accesso con identità digitale, e di 

sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell’unità di 

tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che 

genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo 

blocco del servizio. 

 

12. Disaster recovery e backup 

È previsto il disaster recovery delle banche dati, sia per l’acquisizione dati su Sistema TS, sia 

per i certificati verdi COVID-19 sulla piattaforma nazione-DGC. 

È previsto il backup periodico dei dati e dei sistemi. 

 

13. Accesso ai sistemi 

L’infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di 

supporto come sistemi operativi, server web e altre infrastrutture a supporto dei servizi. 
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Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al software di base e ai sistemi complessi 

(anche da parte degli amministratori di sistema), il sistema di tracciamento registra (su appositi 

log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell’utenza che accede, data e ora di login, 

logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l’accesso (IP client). I log prodotti dai 

sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di 

individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, 

ecc.) e di valutare l’efficacia delle misure implementate.  

I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali 

tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità. I log relativi 

agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul software di base e 

sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi. 

 

14. Accesso alla base dati 

L’infrastruttura dispone di un sistema di tracciamento degli accessi alla base dati. 

L’accesso alla base dati, ove presente, avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una 

persona fisica (escluse le utenze di servizio).  

Il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni:  

• identificativo univoco dell’utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, 

postazione di lavoro utilizzata per l’accesso (IP client), tipo di operazione eseguita sui 

dati (ad esclusione delle risposte alle query).  

 

I log relativi agli accessi alla base dati sono conservati per dodici mesi. 
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ALLEGATO G 

Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi 

e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del 

possesso della certificazione verde Covid-19 e del rispetto dell’obbligo 

vaccinale da parte del personale scolastico 
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1. PREMESSA 

Il documento descrive la soluzione tecnica che introduce delle rilevanti semplificazioni nel processo di 

verifica da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti Scolastici: 

• del possesso delle certificazioni verdi digitali (comunemente dette green pass) di dirigenti 

scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche statali, come previsto dal decreto 

legge 6 agosto 2021, n. 111 e nel pieno rispetto delle modalità già previste dalla normativa vigente 

• Del rispetto dell’obbligo vaccinale di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle 

istituzioni scolastiche statali, come previsti dal decreto legge del 26 Novembre 2021, n. 172 e nel 

pieno rispetto delle modalità già previste dalla normativa vigente 

Le funzionalità informatiche dedicate consentono una verifica quotidiana automatizzata delle 

certificazioni verdi e del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale scolastico in servizio presso la 

singola istituzione scolastica statale tramite la interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi 

e la piattaforma nazionale-DGC (PN-DGC), di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, del Ministero della salute. Tali funzionalità 

consentono al direttore regionale e al dirigente scolastico di verificare esclusivamente il possesso di una 

certificazione verde in corso di validità e il rispetto dell’obbligo vaccinale, senza rivelare le ulteriori 

informazioni raccolte dalla piattaforma. 

Il direttore dell’ufficio scolastico regionale ed il dirigente scolastico potranno così usufruire, sul Sistema 

informativo dell’istruzione, di nuove funzionalità che consentono, quotidianamente, la visualizzazione 

istantanea delle informazioni necessarie alle verifiche di legge per il personale in servizio presso 

l’istituzione scolastica di riferimento.  

Tale soluzione, che tiene conto delle specificità presenti nel sistema dell’istruzione, si affianca all’utilizzo 

dell’app governativa del Ministero della Salute, denominata VerificaC19, disponibile sugli store. 

L’utilizzo dell’app rimane infatti una modalità accettata per la verifica dei green pass. 

 

2. VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

2.1 Processo di verifica del personale scolastico 

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 per il personale delle istituzioni scolastiche 

statali prevede l’utilizzo di due specifiche funzionalità realizzate nell’ambito del Sistema Informativo 

dell’Istruzione (SIDI) al fine di controllare istantaneamente la validità del green-pass per il personale 

dirigente scolastico, docente, ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola 

istituzione scolastica statale.  

Il personale della scuola interessato al processo di verifica è opportunamente informato dall’istituzione 

scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante 

comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679. 
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Il processo di verifica prevede due diverse modalità: 

o verifica da parte delle istituzioni scolastiche con riferimento al personale docente e ATA in 

servizio a tempo determinato e indeterminato;  

o verifica da parte degli uffici scolastici regionali relativamente ai dirigenti scolastici della regione 

di riferimento. 

Queste due modalità, meglio definite nei paragrafi successivi, prevedono la sola consultazione e 

visualizzazione dei dati. 

 

2.2. Processo di verifica da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche 

È descritto di seguito il flusso di interazione previsto tra le varie componenti, SIDI (Sistema informativo 

dell’Istruzione), PNDGC (piattaforma nazionale digital green certificate). 

1. Accesso del dirigente scolastico sul SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) attraverso il sistema 

di I&AM (Identity & Access Management) e gestione utenze del SIDI; il dirigente è già in possesso 

di credenziali di accesso personali (user-id e password) essendo stato preventivamente abilitato e 

profilato all’accesso alle funzionalità del SIDI. 

2. Il Dirigente scolastico accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la nuova 

funzionalità “Verifica Green pass”. 

3. Il SIDI permette al dirigente di selezionare i codici meccanografici esclusivamente degli istituti 

principali statali di competenza; l’elenco degli istituti principali di competenza viene individuato 

sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul Sistema Informativo dell’Istruzione. 

4. Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei 

nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si 

precisa che si tratta del personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il 

dirigente ha indicato al punto 3;  l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il 

dirigente scolastico attiva la funzione, è eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella 

banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione.  

5. Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione 

scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità. 

In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale 

nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenza 

in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali 

(es. ferie, permessi, malattia, ecc.). 

6. Il SIDI invoca il servizio della PNDGC sulla base dell’elenco dei codici fiscali del personale docente 

e ATA selezionato dal Dirigente per la verifica del possesso del Green Pass in corso di validità.  

7. Il servizio del PNDGC risponde restituendo per ogni CF l'informazione relativa alla presenza di un 

Green Pass in corso di validità all’atto dell’interrogazione. 

8. Il SIDI mostra a video la lista del personale con l’indicazione dello stato di validità del green-pass. 

ubaldina.fontana
Bollino



ALLEGATO G 

Artt. 4, 13, 15, 17 e 17-ter D.P.C.M. 

Allegato G               Pag. 4 di 12 

 

2.3. Processo di verifica da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

È descritto di seguito il flusso di interazione previsto tra le varie componenti, SIDI (Sistema informativo 

dell’Istruzione), PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green Certificate). 

Di seguito sono descritti i passi operativi:  

 

1. Accesso del Direttore dell’ufficio scolastico regionale sul SIDI (Sistema Informativo 

dell’Istruzione) attraverso il sistema di I&AM (Identity & Access Management) e gestione utenze 

del SIDI; il Direttore dell’ufficio scolastico regionale è già in possesso di credenziali di accesso 

personali (user-id e password) essendo stato preventivamente abilitato e profilato all’accesso alle 

funzionalità del SIDI. 

2. Il Direttore Regionale (DR) accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la 

nuova funzionalità “Verifica Green pass DS. 

3. il SIDI restituisce l’elenco dei Dirigenti Scolastici (DS) in servizio nelle istituzioni scolastiche 

statali della regione di competenza del Direttore Regionale; si precisa che si tratta dei Dirigenti 

Scolastici con incarico effettivo esclusivamente nelle istituzioni scolastiche statali della regione di 

competenze del Direttore Regionale, l’individuazione dei Dirigenti  Scolastici titolari è eseguito 

attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del sistema informativo 

dell’istruzione. 

4. Il Direttore Regionale dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso le 

istituzioni scolastiche, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in 

corso di validità. In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente e deve 

riguardare i soli Dirigenti Scolastici per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno 

della verifica, escludendo comunque quelli assenti per specifiche causali (es. ferie, permessi, 

malattia, ecc.). 

5. Il SIDI invoca il servizio della PNDGC sulla base dell’elenco dei codici fiscali dei Dirigenti 

Scolastici selezionati dal Direttore Regionale necessari per la verifica del possesso del Green Pass 

in corso di validità.  

6. Il servizio del PN-DGC risponde restituendo per ogni CF l'informazione relativa alla presenza di 

un Green Pass in corso di validità all’atto dell’interrogazione. 

7. Il SIDI mostra a video la lista dei Dirigenti Scolastici con l’indicazione dello stato di validità del 

green-pass. 

 

2.4. Servizio erogato dalla Piattaforma-DGC e canale di comunicazione 

La Piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, eroga un 

servizio di interrogazione a beneficio del Ministero dell’Istruzione. Il servizio consente il recupero 

dell’informazione booleana (flagGreenPass) sulla validità del green pass a fronte di un codice fiscale.  
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Per motivi prestazionali si tratta di un servizio REST, che accetta in input una lista di codici fiscali e 

restituisce una mappa CF/flagGreenPass.   

La fruizione del servizio avviene in cooperazione applicativa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 

della Salute mediante una comunicazione sicura che è realizzata tramite l’attivazione di un sistema di 

mutua autenticazione SSL con un certificato consumer utilizzato dal client presente sul SIDI e generato 

da Sogei in virtù di una CSR ricevuta dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, l’erogazione del servizio 

attraverso un VIP dedicato ed il firewall è aperta esclusivamente per l’indirizzo/i IP da cui pervengono 

le chiamate del SIDI, che quindi devono essere comunicati a Sogei da parte del Ministero dell’Istruzione. 

Il trattamento delle informazioni descritte nel flusso è ridotto allo scopo della richiesta, quindi tutti i dati 

non saranno resi persistenti a nessun livello, ma transiteranno nelle varie interazioni tra i sistemi con 

l’unico scopo di valorizzare l’interfaccia utente dedicata ai soggetti verificatori, in questo specifico caso 

Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, Dirigenti Scolastici o loro delegati. 

 

2.5. Dati trattati dal sistema informativo dell’Istruzione per la verifica delle certificazioni verdi 

Covid-19 dalla PN-DGC 

 

La seguente tabella riporta l’elenco delle informazioni trattate dalla soluzione realizzata nell’ambito del 

sistema informativo dell’Istruzione per fornire le funzionalità indicate in premessa ai Dirigenti Scolastici, 

ai Direttori Uffici Scolastici Regionali e al personale da loro eventualmente delegato. 

 

Campo Descrizione Obbligatorio Sorgente Trattamento 
Codice 

Meccanografico 

Codice 

Meccanografico 

della istituzione 

scolastica  

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Dato di input necessario a 

selezionare il personale 

Dirigente Scolastico, 

Docente, ATA in servizio 

presso l’istituzione 

scolastica. Visualizzazione 

Codice Fiscale Codice Fiscale del 

personale della 

scuola in servizio 

per il quale si vuole 

verificare lo stato 

del green-pass 

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Dato di input necessario ad 

individuare il personale 

Dirigente Scolastico, 

Docente, ATA delle 

istituzioni scolastiche statali 

di cui si intende verificare lo 

stato del green pass – questa 

informazione viene passata 

in input al servizio della 

piattaforma PN-DGC. 

Visualizzazione 
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Campo Descrizione Obbligatorio Sorgente Trattamento 
Cognome Cognome del 

personale della 

scuola in servizio 

per il quale si vuole 

verificare lo stato 

del green-pass 

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Cognome associato al codice 

fiscale del personale di cui si 

intende verificare lo stato del 

green pass, viene usato solo 

in fase di visualizzazione. 

Visualizzazione 

Nome Nome del 

personale della 

scuola in servizio 

per il quale si vuole 

verificare lo stato 

del green-pass 

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Nome associato al codice 

fiscale del personale di cui si 

intende verificare lo stato del 

green pass, viene usato solo 

in fase di visualizzazione. 

Visualizzazione 

Esito Green-Pass Booleano che 

indica il possesso 

di un green pass in 

corso di validità 

SI PN-DGC Informazione restituita dal 

servizio della piattaforma 

PN-DGC per ogni codice 

fiscale inviato, relativa al 

possesso di un  green pass in 

corso di validità al momento 

dell’invocazione del 

servizio. Visualizzazione e 

Consultazione 

 

3. VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE 

3.1 Processo di verifica per il personale scolastico 

Il processo di verifica prevede l’utilizzo di due specifiche funzionalità realizzate nell’ambito del Sistema 

Informativo dell’Istruzione (SIDI) al fine di verificare il rispetto all’obbligo vaccinale da parte del 

personale dirigente scolastico, docente, ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni 

singola istituzione scolastica statale.  

Il personale della scuola interessato al processo di verifica è opportunamente informato dall’istituzione 

scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante 

comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Il processo di verifica prevede due diverse modalità: 

o verifica da parte delle istituzioni scolastiche con riferimento al personale docente e ATA in 

servizio a tempo determinato e indeterminato;  

o verifica da parte degli uffici scolastici regionali relativamente ai dirigenti scolastici della regione 

di riferimento. 

Queste due modalità, meglio definite nei paragrafi successivi, prevedono la sola consultazione e 

visualizzazione dei dati. 
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3.2 Processo di verifica da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche 

È descritto di seguito il flusso di interazione previsto tra le varie componenti, SIDI (Sistema informativo 

dell’Istruzione) e PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green Certificate) per il controllo dello stato 

vaccinale 

1. Quotidianamente, prima dell’orario di apertura delle istituzioni scolastiche, il SIDI invoca il servizio 

esposto dalla PN-DGC per tutti i codici fiscali del personale Docente e ATA in servizio nelle scuole 

scolastiche statali e registra il dato relativo allo stato vaccinale insieme all’indicatore se lo stato ha 

subito delle variazioni rispetto alle ultime 24 ore, in questo modo le informazioni relative alla verifica 

del rispetto dell’obbligo vaccinale di tutto il personale in servizio presso le scuole statali saranno 

temporaneamente memorizzate sul SIDI, esclusivamente per il tempo necessario, e  potranno essere 

utilizzate per consentire al dirigente scolastico di effettuare le verifiche descritte al successivo punto 

6 del processo. 

2. Accesso del dirigente scolastico sul SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) attraverso il sistema 

di I&AM (Identity & Access Management) e gestione utenze del SIDI; il dirigente è già in possesso 

di credenziali di accesso personali (user-id e password) essendo stato preventivamente abilitato e 

profilato all’accesso alle funzionalità del SIDI. 

3. Il Dirigente scolastico accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la 

funzionalità “Verifica Obbligo Vaccinale”. 

4. Il SIDI permette al dirigente di selezionare i codici meccanografici esclusivamente degli istituti 

principali statali di competenza; l’elenco degli istituti principali di competenza viene individuato 

sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul Sistema Informativo dell’Istruzione. 

5. Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei 

nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si 

precisa che si tratta del personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il 

dirigente ha indicato al punto 4;  l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il 

dirigente scolastico attiva la funzione, è eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella 

banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione.  

6. Il Dirigente attiva la funzione di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e il SIDI mostra a video  

per ogni CF l’esito della verifica e l’indicatore di variazione di tale esito nelle ultime 24 ore. 

7. Una funzione di alert consente al Dirigente Scolastico di individuare immediatamente, senza dover 

consultare i singoli codici fiscali, il cambiamento nel rispetto dell’obbligo vaccinale del personale 

docente e ATA in servizio. 

 

3.3. Processo di verifica da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

È descritto di seguito il flusso di interazione previsto tra le varie componenti, SIDI (Sistema informativo 

dell’Istruzione e PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green Certificate) per il controllo dello stato 

vaccinale. 
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Di seguito sono descritti i passi operativi:  

1. Quotidianamente, prima dell’orario di apertura delle istituzioni scolastiche, il SIDI invoca il 

servizio esposto dalla PN-DGC per tutti i codici fiscali del personale Dirigente Scolastico in 

servizio nelle scuole scolastiche statali e registra il dato relativo all’esito della verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale insieme all’indicatore se tale esito ha subito delle variazioni nelle ultime 

24 ore, in questo modo le informazioni relative alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale di 

tutti i dirigenti scolastici in servizio presso le scuole statali saranno temporaneamente 

memorizzate sul SIDI, esclusivamente per il tempo necessario, e  potranno essere utilizzate per 

consentire al direttore regionale di effettuare le verifiche descritte al successivo punto 5 del 

processo. 

2. Accesso del Direttore dell’ufficio scolastico regionale sul SIDI (Sistema Informativo 

dell’Istruzione) attraverso il sistema di I&AM (Identity & Access Management) e gestione utenze 

del SIDI; il Direttore dell’ufficio scolastico regionale è già in possesso di credenziali di accesso 

personali (user-id e password) essendo stato preventivamente abilitato e profilato all’accesso alle 

funzionalità del SIDI. 

3. Il Direttore Regionale (DR) accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la 

funzionalità “Verifica Obbligo Vaccinale DS” 

4. il SIDI restituisce l’elenco dei Dirigenti Scolastici (DS) in servizio nelle istituzioni scolastiche 

statali della regione di competenza del Direttore Regionale; si precisa che si tratta dei Dirigenti 

Scolastici con incarico effettivo esclusivamente nelle istituzioni scolastiche statali della regione di 

competenze del Direttore Regionale, l’individuazione dei Dirigenti  Scolastici titolari è eseguito 

attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del sistema informativo 

dell’istruzione. 

5. Il Direttore Regionale attiva la funzione di verifica del rispetto all’obbligo vaccinale e il SIDI 

mostra a video, per ogni CF, l’informazione l’esito della verifica e l’indicatore di variazione di 

tale esito nelle ultime 24 ore. 

6. Una funzione di alert consente al Direttore Regionale di individuare immediatamente, senza 

dover consultare i singoli codici fiscali, il cambiamento nel rispetto dell’obbligo vaccinale del 

personale dei dirigenti scolastici 

 

3.3. Servizio erogato dalla piattaforma DGC e canale di comunicazione 

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, eroga un 

servizio di interrogazione a beneficio del Ministero dell’Istruzione. Il servizio consente il recupero di due 

informazioni booleane per ogni codice fiscale: 

✓ esito della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale (Booleano) 

✓ variazione nell’esito della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale rispetto alle 24 ore 

precedenti. 
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Per motivi prestazionali si tratta un servizio REST, che accetta in input una lista di codici fiscali e 

restituisce una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato.   

La fruizione del servizio avverrà in cooperazione applicativa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 

della Salute mediante una comunicazione sicura che è realizzata tramite l’attivazione di un sistema di 

mutua autenticazione SSL con un certificato consumer utilizzato dal client presente sul SIDI e generato 

da Sogei in virtù di una CSR ricevuta dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, l’erogazione del servizio 

attraverso un VIP dedicato ed il firewall, sarà aperto esclusivamente per l’indirizzo/i IP da cui 

pervengono le chiamate del SIDI, che è comunicato a Sogei da parte del Ministero dell’Istruzione. 

Il trattamento delle informazioni descritte nel flusso è ridotto allo scopo della richiesta, quindi tutti i dati 

saranno ad uso esclusivo dei soggetti verificatori, in questo specifico caso Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali, Dirigenti Scolastici o loro delegati. 

 

3.5. Dati trattati dal sistema informativo dell’Istruzione per la verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale 

La seguente tabella riporta l’elenco delle informazioni trattate dalla soluzione realizzata nell’ambito del 

sistema informativo dell’Istruzione per fornire le funzionalità indicate in premessa ai Dirigenti Scolastici, 

ai Direttori Uffici Scolastici Regionali e al personale da loro eventualmente delegato. 

 

Campo Descrizione Obbligatorio Sorgente Trattamento 

Codice 

Meccanografico 

Codice 

Meccanografico 

della istituzione 

scolastica  

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Dato di input necessario a 

selezionare il personale 

Dirigente Scolastico, 

Docente, ATA in servizio 

presso l’istituzione 

scolastica. 

Visualizzazione 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

del personale 

della scuola in 

servizio per il 

quale si vuole 

verificare il 

rispetto 

dell’obbligo 

vaccinale 

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Dato di input necessario 

ad individuare il personale 

Dirigente Scolastico, 

Docente, ATA delle 

istituzioni scolastiche 

statali di cui si intende 

verificare lo stato del 

green pass – questa 

informazione viene 

passata in input al servizio 

della piattaforma PN-

DGC. Visualizzazione 
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Campo Descrizione Obbligatorio Sorgente Trattamento 

Cognome Cognome del 

personale della 

scuola in servizio 

per il quale si 

vuole verificare il 

rispetto 

dell’obbligo 

vaccinale 

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Cognome associato al 

codice fiscale del 

personale di cui si intende 

verificare lo stato del 

green pass, viene usato 

solo in fase di 

visualizzazione. 

Visualizzazione 

Nome Nome del 

personale della 

scuola in servizio 

per il quale si 

vuole verificare il 

rispetto 

dell’obbligo 

vaccinale 

SI Sistema 

informativo 

dell’Istruzione 

(SIDI) 

Nome associato al codice 

fiscale del personale di cui 

si intende verificare lo 

stato del green pass, viene 

usato solo in fase di 

visualizzazione. 

Visualizzazione 

Stato Vaccinale Booleano che 

indica l’esito 

della verifica del 

rispetto 

dell’obbligo 

vaccinale 

SI PN-DGC Informazione restituita dal 

servizio della piattaforma 

PN-DGC per ogni codice 

fiscale inviato. 

Modifica Stato 

Vaccinale 

Booleano che 

indica l’eventuale 

modifica 

nell’esito della 

verifica del 

rispetto 

dell’obbligo 

vaccinale rispetto 

ai giorni 

precedenti  

SI PN-DGC Informazione restituita dal 

servizio della piattaforma 

PN-DGC per codice 

fiscale. 

- 

4. MODALITÀ E PROFILI DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Sono previsti due specifici profili di accesso: quello dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e 

quello dei Dirigenti scolastici che accedono in sola visualizzazione e consultazione dei dati come indicato 

puntualmente nei paragrafi precedenti. Non sono previste operazioni di inserimento, modifica, 

cancellazione dei dati. 

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i Dirigenti Scolastici: 
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• accedono al servizio attraverso le credenziali personali (user-id e password) già in loro possesso 

ed in uso per usufruire delle altre funzionalità del sistema informativo SIDI; la gestione di queste 

credenziali, le relative policy di sicurezza sono garantite dal sistema di Identity & Access 

Management del SIDI e dal sistema di gestione delle utenze e profili del sistema informativo; 

• sono preventivamente abilitati alle funzionalità descritte nei paragrafi 2 e 3; 

• possono, mediante formale delega, autorizzare l’accesso alle funzionalità ad altro personale per 

svolgere l’attività di verifica, assegnando il profilo previsto per la funzione di verifica del green 

pass e/o del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite la funzione “gestione utenze” già presente e 

in uso; il personale delegato dovrà essere preventivamente individuato e formato sulle 

funzionalità. 

 

5. SICUREZZA, CONSERVAZIONE DATI, LOG APPLICATIVI 

I dati restituiti dalla piattaforma nazionale DGC attraverso i servizi rest, descritti nei paragrafi precedenti, 

sono conservati nel SIDI, esclusivamente per motivi tecnici, il tempo strettamente necessario per erogare 

le funzionalità descritte: 24 ore per i dati relativi alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e 72 ore 

per quelli relativi al cambiamento dell’esito di tale verifica (per gestire la copertura dei giorni non 

lavorativi e festivi), invece i dati relativi alla durata della validità del green pass non vengono in alcun 

modo conservati nel SIDI. 

I log applicativi tracceranno le seguenti informazioni: 

• Ufficio Scolastico Regionale, Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio; 

• User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

• Esito della richiesta del servizio; 

• Elenco dei CF verificati;  

• Data e ora di esecuzione della transazione. 

Sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste nell’ambito dei servizi di gestione 

del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione per la mitigazione ed il contenimento del rischio. 

Dal momento che nessun dato relativo alla durata di validità del green-pass sarà in alcun modo conservato 

in modo persistente nella banca dati del sistema informativo dell’istruzione, non è necessario individuare 

specifiche policy di conservazione e backup dei dati. I log applicativi e i dati relativi al personale in 

servizio vengono custoditi nella banca dati del SIDI secondo le policy di conservazione, backup e disaster 

recovery previste dal Ministero dell’Istruzione. 

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 

Le funzioni applicative realizzate sono inserite nel piano di disaster recovery del SIDI. 
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Tutti gli accessi alle funzionalità descritte nel presente allegato tecnico da parte dei Dirigenti Scolastici 

e dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali sono puntualmente tracciati e registrati dal sistema di 

Identity & Access Management del SIDI.  

Le misure di sicurezza adottate nel processo di scambio dati SIDI – PN-DGC sono descritte all’interno 

del paragrafo “Servizio esposto dalla piattaforma DGC e canale di comunicazione”. 

 

ubaldina.fontana
Bollino



ALLEGATO H 

Artt. 4, 13 e 17 D.P.C.M. 

 

Allegato H              Pag. 1 di 14 

ALLEGATO H 

Modalità per il controllo automatizzato  

del possesso della Certificazione verde COVID-19 

 

SOMMARIO 

1. Introduzione .............................................................................................................................................. 2 

2. Verifica Certificazione verde COVID-19 tramite SDK ........................................................................ 3 

2.1 MODALITÀ DI DOWNLOAD DELLA SDK  4 
2.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SDK  4 

3. Verifica Certificazione verde COVID-19 tramite NoiPA ..................................................................... 6 

3.1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE NOIPA  6 
3.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  8 

4. Verifica Certificazione verde COVID-19 tramite PORTALE INPS ................................................... 9 

4.1 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC  9 
4.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INPS  10 
4.3 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI INPS  11 
4.4 NUOVO SERVIZIO DI VERIFICA GREENPASS SU INPS  12 

5. Verifica Certificazione verde COVID-19 mediante interoperabilità applicativa ............................. 13 

 

 

ubaldina.fontana
Bollino

ubaldina.fontana
Bollino



ALLEGATO H 

Artt. 4, 13 e 17 D.P.C.M. 

 

Allegato H              Pag. 2 di 14 

1. INTRODUZIONE 

Il presente documento illustra i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni 

informatiche per la verifica automatizzata delle Certificazioni verdi COVID-19 

(comunemente dette “green pass”) da realizzare tramite diverse modalità di integrazione 

con la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. 

Le modalità di integrazione per la verifica del green pass affiancano l’utilizzo dell’app 

governativa del Ministero della Salute, denominata “VerificaC19”, illustrata 

nell’Allegato B paragrafo 4, disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la 

distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.  

Le soluzioni informatiche di integrazione per la verifica automatizzata del green pass 

sono: 

● SDK (Software Development Kit): tale modalità consiste in un pacchetto di 

sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open 

source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi 

quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica del green pass. La 

modalità SDK offre le stesse funzionalità dell’app di verifica “VerificaC19”, 

mediante la lettura del QR code della certificazione; 

● NoiPA: tale modalità consente una interazione, in modalità asincrona, tra la 

Piattaforma NoiPA, e la PN-DGC per la verifica del possesso del green pass in 

corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA, 

previa richiesta di utilizzo del servizio;  

● Portale INPS: tale modalità consente una interazione, in modalità asincrona, tra 

il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso del green 

pass in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 

dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA con riferimento 

all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della 

richiesta, previa richiesta di utilizzo del servizio; 

● Interoperabilità applicativa: tale modalità consente, previa autorizzazione ed 

accreditamento, la verifica asincrona mediante un’interoperabilità tra i sistemi 

informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 

1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN 

DGC, per la verifica del possesso del green pass in corso di validità da parte dei 

propri dipendenti.  

 

Il Ministero della salute aggiornerà il documento di valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati relativo ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19, redatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 

2016/679, valutando, in particolare, gli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati 

personali descritti nel presente allegato. 
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2. VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 TRAMITE SDK 

La soluzione tecnologica di seguito descritta prevede l’utilizzo di un kit software 

(SDK, Software Development Kit) che consente di realizzare applicazioni specifiche 

per la verifica del green pass integrando nel software le stesse funzionalità dell’app 

“VerificaC19”, inclusa la possibilità di selezionare una delle seguenti tipologie di 

verifica: 

- Base: tale scelta consente di validare tutte le tipologie di certificazione verde 

COVID-19 ovvero associate agli eventi di vaccinazione, guarigione o 

tampone 

- Rafforzata: tale scelta consente di validare solo le tipologie di certificazione 

verde COVID-19 associate agli eventi di vaccinazione e guarigione 

Il flusso logico previsto per la corretta fruizione di questa modalità si compone delle 

seguenti fasi che avvengono dopo che l’applicazione specifica che utilizza la SDK 

ha eseguito la lettura del QR code del green pass: 

1. Ricezione della richiesta di verifica green pass, contenente la 

rappresentazione del contenuto del QR code; 

2. Verifica della versione della componente SDK Se la versione minima 

richiesta non è rispettata la verifica del QR code tramite SDK è inibita, 

altrimenti si prosegue alla fase successiva; 

3. Esecuzione della decodifica del contenuto del QR code attraverso le 

funzionalità esposte dall’SDK (decompressione, validazione formale, 

verifica della firma recuperando il relativo certificato di firma (DSC));   

4. Lettura dei dati decodificati in fase 3 e applicazione delle regole di 

validazione definite dal Ministero della Salute al fine di considerare il green 

pass valido.   
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2.1 MODALITÀ DI DOWNLOAD DELLA SDK  

La componente SDK viene resa disponibile attraverso la pubblicazione del codice 

sorgente in modalità open source sul repository Github del Ministero della Salute 

(https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android) insieme alla 

documentazione tecnica necessaria per garantire il corretto utilizzo della 

componente stessa e le opportune raccomandazioni che l’utilizzatore deve applicare 

nella realizzazione della propria soluzione. 

La modalità open source non prevede la registrazione o il tracciamento 

dell’utilizzatore finale della componente SDK. 

È possibile ottenere ulteriori informazioni nel file README 

(https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-

android/blob/master/README.md). 

2.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SDK  

La SDK Android può essere integrata all’interno del software dei sistemi di controllo 

degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze. I requisiti minimi per poter 

sfruttare le funzionalità esposte dall’SDK sono i seguenti: 

https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android/blob/master/README.md
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android/blob/master/README.md
ubaldina.fontana
Bollino



ALLEGATO H 

Artt. 4, 13 e 17 D.P.C.M. 

 

Allegato H              Pag. 5 di 14 

1. Dispositivo hardware in grado di leggere un QR code (ad esempio, una 

fotocamera); 

2. Connettività alla rete Internet per l’invocazione dei servizi di backend della 

PN-DGC che permettono di scaricare le informazioni e i dati necessari al 

corretto funzionamento del sistema in modalità periodica ogni 24 ore; 

3. Sistema operativo Android a partire dalla versione 7; 

4. Sistema di storage per memorizzare i dati restituiti dai servizi di backend 

(vedi requisito 2). 
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3. VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 TRAMITE NOIPA 

Il Sistema NoiPA del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 

Servizi del MEF gestisce attualmente circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici, 

appartenenti a tutti i Ministeri, ad organi di rilievo costituzionale (quali ad esempio la 

Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato) e alle relative articolazioni periferiche, al 

comparto sicurezza e difesa (con la sola esclusione dell’Arma dei Carabinieri), ad 

Agenzie (oltre a quelle fiscali, ARAN, AgID, ANPAL) e ad alcuni enti territoriali, locali 

(Regione Lazio e alcuni comuni) e del servizio sanitario nazionale. 

La soluzione non prevede costi aggiuntivi per le amministrazioni che la utilizzano. 

Si considera l’elemento “ufficio di servizio”, gestito all’interno di NoiPA, quale livello 

di aggregazione del personale per il controllo del green pass. Tale informazione è 

disponibile per tutto il personale centrale e periferico delle Amministrazioni gestite – 

circa 86 enti per un totale di circa 18.000 uffici di servizio Per le 14 Aziende Sanitarie 

gestite in NoiPA, è utilizzato l’elemento “sede di servizio”, valorizzato per la maggior 

parte del personale gestito per circa 600 sedi.  

La piattaforma NoiPA consente al Delegato designato di visualizzare per ciascun ufficio 

di servizio/sede di assegnazione la validità dei green pass dei relativi dipendenti. Più 

precisamente a piattaforma NoiPA utilizza giornalmente, in una finestra temporale 

predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per tutto il personale di interesse, 

una fotografia dell’informazioni di tipo booleano relativa al possesso di un green pass in 

corso di validità. Tale informazione, disponibile fino al caricamento del giorno 

successivo, sarà messa a disposizione per l’interrogazione da parte del verificatore, 

autorizzato a controllare un determinato gruppo di soggetti definito in base al profilo di 

sicurezza a lui attribuito (ufficio di servizio o sede). 

La memorizzazione delle informazioni sul sistema NoiPA è temporanea ed è effettuata in 

un’area sicura e non accessibile e per il tempo strettamente necessario fino 

all’interrogazione del giorno successivo. A tal fine sono utilizzati schemi separati per la 

memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati relativi dalla certificazione verde. 

L’informazione che mette in relazione i due schemi è crittografata ed inoltre 

l’interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente attraverso un servizio 

dedicato. 

3.1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE NOIPA 

Il seguente sequence diagram rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie 

componenti, per semplicità denominate NoiPA (piattaforma del MEF) e PN-DGC 

(piattaforma nazionale digital green certificate). Questi gli step previsti dal sequence 

diagram:  

1. NoiPA, per ogni PA che ha aderito a questa modalità di verifica green pass, 

chiama un servizio della PN-DGC, in una preassegnata finestra temporale 

notturna, che prende in input la lista dei codici fiscali dei dipendenti associati a 

ciascuna PA che ha aderito al servizio e restituisce una mappa CF/flagGreenPass. 

Ad ogni invocazione possono essere indicati al massimo 160 CF e possono essere 

effettuate più iterazioni, anche parallele. 
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2. NoiPA memorizza per un massimo di 24 ore le mappe CF/flagGreenPass 

acquisite con il servizio di cui al punto 1.  

3. Il verificatore individuato dalla PA che ha aderito al servizio effettua un login in 

apposita area del portale NoiPA che verrà dedicata agli Enti amministrati; il login 

può avvenire con SPID livello 2 o con CNS; 

4. NoiPA riconosce l’utente come verificatore e mostra la funzionalità di verifica 

green pass; 

5. Il verificatore visualizza nella pagina web l’elenco dei dipendenti afferenti al 

proprio Ufficio di Servizio e, dopo aver selezionato quelli da verificare perché 

presenti in servizio, visualizza l’indicazione sulla validità del green pass. 
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3.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

L’utilizzo del servizio da parte dei delegati alla verifica prevede un livello di sicurezza elevato; 

è dunque consentito esclusivamente con SPID livello 2 oppure con CNS. 

 

Il servizio è abilitato su richiesta delle amministrazioni presenti in NoiPA per i delegati alla 

verifica; ogni Amministrazione deve quindi indicare uno o più delegati, cui viene attribuito 

uno specifico ruolo, che avranno visibilità su uno o più uffici di servizio appartenenti 

all’Amministrazione stessa, come censiti in NoiPA. 

 

Il delegato dall’Amministrazione ha quindi accesso, con le modalità sopra specificate, alle 

informazioni riguardanti gli amministrati associati al proprio cono di visibilità (Ufficio di 

Servizio o sede per gli amministrati di Sanità) oggi presente in NoiPA. 

 

Il delegato alla verifica, come sopra individuato, può dunque consultare la presenza o meno 

delle Certificazioni Verdi COVID-19 alternativamente: 

 

● inserendo il codice fiscale del dipendente di cui si voglia effettuare la verifica; 

● selezionando da un elenco proposto a video i codici fiscali dei dipendenti che risultano 

presenti in sede sulla base dei sistemi di rilevazione del personale utilizzati da 

ciascuna Amministrazione su cui effettuare la verifica.  

 

Le predette attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del 

personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno 

in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, 

malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. 

 

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze mette a disposizione sul Portale NoiPA, sul sito https://noipa.mef.gov.it, i 

dettagli operativi del servizio, le relative modalità di attivazione e gli indirizzi e i contatti per 

informazioni e supporto. 

 

I log applicativi della Piattaforma NoiPA tracceranno solo le seguenti informazioni: 

- Amministrazione; 

- Ufficio di Servizio o sede per gli amministrati di Sanità; 

- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

- Elenco dei CF verificati;  

- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 

 

 

 

https://noipa.mef.gov.it/
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4. VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 TRAMITE PORTALE INPS 

Il Portale INPS avvalendosi dei suoi canali e delle informazioni di cui dispone su datori 

di lavoro e lavoratori, pubblici e privati, può agire come intermediario con la Piattaforma 

nazionale-DGC per la verifica asincrona del green pass con riferimento all’elenco di 

codici fiscali dei dipendenti dei medesimi, mettendo a disposizione un nuovo servizio 

“Richiesta verifica Green-Pass” che prevede un’apposita richiesta di utilizzo da parte del 

datore di lavoro, con più di 50 dipendenti, che dovrà indicare i verificatori da abilitare in 

relazione ai propri dipendenti.  

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale 

effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui 

è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, 

malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. 

Il Portale istituzionale INPS consente al verificatore designato di visualizzare la validità 

dei green pass di tutti o parte dei dipendenti. Più precisamente INPS utilizza giornalmente, 

in una finestra temporale predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per tutto 

il personale di interesse, una fotografia dell’informazioni di tipo booleano relativa al 

possesso di un green pass in corso di validità. Tale informazione, disponibile fino al 

caricamento del giorno successivo, sarà messa a disposizione per l’interrogazione da parte 

del verificatore, autorizzato a controllare un determinato gruppo di dipendenti definito in 

base al profilo di sicurezza a lui attribuito. 

La memorizzazione delle informazioni sul sistema INPS è temporanea ed è effettuata in 

un’area sicura e non accessibile e per il tempo strettamente necessario fino 

all’interrogazione del giorno successivo. A tal fine sono utilizzati schemi separati per la 

memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati relativi dalla certificazione verde. 

L’informazione che mette in relazione i due schemi è crittografata ed inoltre 

l’interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente attraverso un servizio 

dedicato. 

4.1 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC 

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, 

espone un servizio di interrogazione a beneficio anche di Inps. Il servizio consente il 

recupero dell’informazione booleana (flagGreenPass) sulla validità del green pass a 

fronte di un codice fiscale.  

Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di 

codici fiscali e restituisca una mappa CF/flagGreenPass. Si potrà effettuare un numero di 

chiamate con modulo 160 che è il limite settato per altri ambiti, anche parallelizzando le 

chiamate. 
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4.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INPS 

Il seguente sequence diagram rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie 

componenti, per semplicità denominate INPS e PN-DGC (piattaforma nazionale digital 

green certificate). Questi gli step previsti dal sequence diagram:  

1. INPS, per ogni datore di lavoro che ha aderito a questa modalità di verifica green 

pass, chiama un servizio della PN-DGC, in una preassegnata finestra temporale 

notturna, che prende in input la lista dei codici fiscali dei dipendenti associati nel 

Sistema INPS a quel datore di lavoro e restituisce una mappa CF/flagGreenPass. 

Ad ogni invocazione possono essere indicati al massimo 160 CF e possono essere 

effettuate più iterazioni, anche parallele. 

2. INPS memorizza per un massimo di 24 ore le mappe CF/flagGreenPass acquisite 

con il servizio di cui al punto 1.  

3. Il verificatore individuato dal datore di lavoro che ha aderito al servizio effettua 

un login in apposita area del portale INPS che verrà dedicata a questo nuovo 

servizio; il login può avvenire con SPID livello 2, con CIE o con CNS; 

4. INPS riconosce l’utente come verificatore e mostra il servizio di verifica green 

pass; 

5. Il verificatore visualizza nella pagina web l’elenco dei dipendenti assegnati e, 

dopo aver selezionato quelli da verificare perché presenti in servizio, visualizza 

l’indicazione sulla validità del green pass. 
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4.3 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI INPS 

Il trattamento delle limitate informazioni descritte nel flusso iniziale è appunto ridotto 

allo scope della richiesta, quindi il dato sarà reso persistente per 24 ore al massimo e 

comunque sovrascritto dalla successiva esecuzione dell’interrogazione. 
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4.4 NUOVO SERVIZIO DI VERIFICA GREENPASS SU INPS 

Sul portale istituzionale dell’Inps sarà pubblicato il servizio per la verifica del green pass 

e il servizio di accreditamento per l’utilizzo dello stesso che consente la visualizzazione 

dell’esito della verifica del green pass per i dipendenti con l’attributo booleano di validità, 

stile semaforo rosso o verde.  

I log applicativi del Portale istituzionale dell’INPS tracceranno solo le seguenti 

informazioni: 

- CF del datore di lavoro pubblico o privato; 

- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

- Elenco dei CF verificati;  

- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 
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5. VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 MEDIANTE 

INTEROPERABILITÀ APPLICATIVA  

Questa soluzione è rivolta alle pubbliche amministrazioni con almeno 1000 dipendenti 

dotate di sistemi informativi di gestione del personale che includono anche personale 

esterno non dipendente e/o che hanno articolazioni di uffici di servizio su più sedi fisiche, 

interessate alla verifica automatizzata della Certificazione verde, in alternativa o in 

aggiunta alla APP Verifica C19 o all’SDK. Questa soluzione opera tramite 

interoperabilità applicativa e previa richiesta di abilitazione e accreditamento per il 

rilascio di certificati di autenticazione al fine di utilizzo del servizio, sulla base di apposita 

convenzione con il Ministero della salute. 

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale 

effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui 

è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, 

malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. 

 

Il flusso prevede le seguenti fasi: 

- esecuzione di elaborazioni periodiche per il recupero degli esiti relativi alla verifica 

del green pass tramite l’invocazione di un’interfaccia applicativa esposta dalla 

Piattaforma nazionale DGC che accoglie in input una lista di Codici Fiscali (CF) 

restituendo in output l’esito di esistenza e  validità del green pass per ciascun CF; le 

configurazioni di sicurezza (IP da abilitare e certificato di autenticazione) devono 

essere definite per ogni amministrazione che utilizzerà questa soluzione  

individuando anche  una finestra temporale di esecuzione, compatibile con i carichi 

concorrenti della PN-DGC. 

- I successivi trattamenti per la visualizzazione degli esiti sono di competenza dei 

soggetti fruitori e al di fuori del perimetro di responsabilità del titolare della 

piattaforma nazionale DGC.   
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ALLEGATO I 

Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite PORTALE 

INPS 

Il Portale INPS avvalendosi dei suoi canali e delle informazioni di cui dispone su datori di 

lavoro e lavoratori, pubblici e privati, può agire come intermediario con la Piattaforma 

nazionale-DGC per la verifica asincrona del rispetto dell’obbligo vaccinale con riferimento 

all’elenco di codici fiscali dei dipendenti dei medesimi, mettendo a disposizione una nuova 

funzionalità all’interno del servizio “GreenPass50+”, che prevede, al fine della verifica del 

rispetto dell’obbligo vaccinale, un’apposita richiesta di utilizzo da parte dei datori di lavoro, 

anche tramite i propri intermediari, delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-

sanitarie, nonché delle strutture semiresidenziali e delle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano 

persone in situazione di fragilità, dei datori  di lavoro, anche tramite i propri intermediari, dei 

soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime attività lavorativa sulla base di 

contratti esterni, nonché dei datori di lavoro del personale  della  scuola,  del  comparto difesa, 

sicurezza e soccorso pubblico, della  polizia  locale,  degli organismi della legge  n.  124 del 

2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

degli Istituti penitenziari. Tale funzionalità prevede che, in fase di richiesta di utilizzo del 

servizio, il datore di lavoro, o l’intermediario dello stesso, dovrà: 

• specificare di volersi accreditare con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale 

• attestare “che il personale da sottoporre a verifica opera presso strutture di cui ad una 

struttura di cui all’art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2-bis del decreto-

legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, 

n. 133.” oppure “che il personale da sottoporre a verifica è soggetto all’obbligo vaccinale 

ai sensi dell’art.4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 

2021, n. 172” 

• indicare i verificatori da abilitare in relazione ai propri lavoratori subordinati  

• indicare per l’azienda/struttura e per ogni verificatore l’indirizzo di posta elettronica, 

ordinaria o certificata, a cui saranno comunicate, giornalmente, le eventuali notifiche delle 

variazioni degli esiti della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale dei propri 

dipendenti, come riportato di seguito. 

Il Portale istituzionale INPS consente al verificatore designato di verificare il rispetto 

dell’obbligo vaccinale di tutti o parte dei dipendenti. Più precisamente l’INPS utilizza, 

giornalmente, in una finestra temporale predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, 

per tutto il personale di interesse, le informazioni di tipo booleano relative al rispetto 

dell’obbligo (semaforo verde: soggetto vaccinato o esente; semaforo rosso: soggetto non 

vaccinato) e che, contestualmente, restituisce anche l’informazione di variazione dell’esito 

rispetto al giorno precedente. 
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Tali informazioni saranno messe a disposizione per l’interrogazione da parte del verificatore, 

autorizzato a controllare un determinato gruppo di dipendenti definito in base al profilo di 

sicurezza a lui attribuito. 

La memorizzazione delle informazioni degli esiti sul sistema INPS è effettuata in un’area sicura 

e non accessibile e per il tempo strettamente necessario fino all’interrogazione del giorno 

successivo. Mentre la memorizzazione dell’informazione “esito variato” sarà mantenuta fino a 

quando i soggetti che hanno avuto una variazione non siano verificati nuovamente, dopo la data 

dell’ultima variazione, solo dopo tale verifica le informazioni “esito variato” e “data ultima 

variazione” saranno rimosse, durante la fase di elaborazione giornaliera. 

A tal fine sono utilizzati schemi separati per la memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati 

relativi al rispetto dell’obbligo vaccinale. L’informazione che mette in relazione i due schemi 

è crittografata ed inoltre l’interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente 

attraverso un servizio dedicato. 

1.1 FREQUENZA DELLE VERIFICHE 

I soggetti autorizzati alle verifiche, per conto delle strutture e dei datori di lavoro che hanno 

attivato la funzionalità in esame, effettuano la prima interrogazione con riguardo al personale 

interessato. Successivamente, in caso di variazione dello stato vaccinale di uno o più lavoratori, 

l’INPS informa i soggetti autorizzati tramite un’apposita comunicazione (e-mail) della 

necessità di accedere al servizio in questione per prendere visione della variazione dello stato 

vaccinale del personale. 

La predetta comunicazione viene inviata quando si verifica, ad esempio, una delle seguenti 

condizioni: termine del periodo di copertura vaccinale, individuato sulla base di parametri 

definiti dal Ministero della salute; termine di periodo di esenzione dalla vaccinazione; 

effettuazione della vaccinazione da parte del personale inizialmente non in regola con l’obbligo 

vaccinale; accertamento, da parte degli organi competenti, di irregolarità della vaccinazione o 

di falsificazione della certificazione vaccinale; annullamento della revoca della certificazione 

verde. La predetta comunicazione non viene, invece, inviata in caso di effettuazione di richiami 

vaccinali, entro i termini stabiliti dal Ministero della salute, o di regolare proroga dell’esenzione 

dall’obbligo vaccinale. 

Sarà compito dei verificatori accedere al servizio per la verifica dell’obbligo vaccinale, per 

verificare l’esito corrente. In fase di verifica, i verificatori potranno selezionare i soggetti da 

verificare anche in base al filtro “esito variato” e/o “data ultima variazione”.  

1.2 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC 

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, 

espone un servizio di interrogazione a beneficio di Inps. Il servizio consente il recupero 

dell’informazione booleana (flagVaccinale) sulla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale 

ubaldina.fontana
Bollino



ALLEGATO I 

Artt. 17-bis e 17-sexies D.P.C.M. 

 

Allegato I              Pag. 3 di 5 

e se lo stesso esito è variato rispetto al giorno precedente(flagModificato), a fronte di un 

codice fiscale.  

Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di codici 

fiscali e restituisca una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Si potrà effettuare un 

numero di chiamate con modulo 100 che è il limite settato per altri ambiti, anche 

parallelizzando le chiamate. 

1.3 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INPS 

Il seguente sequence diagram rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie 

componenti, per semplicità denominate INPS e PN-DGC (piattaforma nazionale digital green 

certificate). Questi gli step previsti dal sequence diagram:  

1. INPS, per ogni struttura/datore di lavoro che ha aderito a questa modalità di verifica 

del rispetto dell’obbligo vaccinale, chiama un servizio della PN-DGC, in una 

preassegnata finestra temporale notturna, che prende in input la lista dei codici fiscali 

dei dipendenti associati nel Sistema INPS, e noti all’Istituto al momento 

dell’interrogazione, a quella struttura/datore di lavoro e restituisce una mappa CF/ 

flagVaccinale/flagModificato. Ad ogni invocazione possono essere indicati al 

massimo 100 CF e possono essere effettuate più iterazioni, anche parallele. 

2. INPS memorizza per un massimo di 24 ore le mappe degli esiti CF/flagVaccinale 

acquisite con il servizio di cui al punto 1, mentre l’informazione sull’esito variato 

(CF/flagModificato) sarà mantenuta fino a quando il soggetto non viene nuovamente 

verificato, dopo l’ultima variazione, dopo di cui sarà rimossa. 

3. Il verificatore individuato dal datore di lavoro che ha aderito al servizio effettua un 

login in apposita area del portale INPS che verrà dedicata a questo servizio; il login 

può avvenire con SPID livello 2, con CIE o con CNS; 

4. INPS riconosce l’utente come verificatore e mostra il servizio di verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale; 

5. Il verificatore visualizza nella pagina web l’elenco dei dipendenti assegnati e, dopo 

aver selezionato quelli da verificare, in base ai vari criteri di filtro, visualizza 

l’informazione di tipo booleano relativa al rispetto dell’obbligo vaccinale. 
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1.4 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI INPS 

Il trattamento delle limitate informazioni, riguardanti gli esiti della verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale, descritte nel flusso iniziale è appunto ridotto allo scopo della richiesta, 

quindi il dato sarà reso persistente per 24 ore al massimo e comunque sovrascritto dalla 

successiva esecuzione dell’interrogazione. 

1.5 SERVIZIO DI VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE SU INPS 

Sul portale istituzionale dell’Inps sarà pubblicato l’aggiornamento del servizio Greenpass 

50+ per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e il servizio di accreditamento per 

l’utilizzo dello stesso che consente la visualizzazione dell’esito della verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale per i dipendenti con l’attributo booleano di validità, stile semaforo 

rosso o verde.  

I log applicativi del Portale istituzionale dell’INPS tracceranno solo le seguenti informazioni: 

- CF del datore di lavoro pubblico o privato; 

- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

- Elenco dei CF verificati;  

- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 
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ALLEGATO   L 

Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite NOIPA 

Il Sistema NoiPA del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

del MEF gestisce attualmente il pagamento degli stipendi di circa 1,9 milioni di dipendenti 

pubblici, appartenenti a tutti i Ministeri, ad organi di rilievo costituzionale (quali ad esempio la 

Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato) e alle relative articolazioni periferiche, al comparto 

sicurezza e difesa (con la sola esclusione dell’Arma dei Carabinieri), ad Agenzie (oltre a quelle 

fiscali, ARAN, AgID, ANPAL) e ad alcuni enti territoriali, locali (Regione Lazio e alcuni 

comuni) e del servizio sanitario nazionale. 

Si considera l’elemento “ufficio di servizio”, gestito all’interno di NoiPA, quale livello di 

aggregazione del personale per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale. Tale informazione 

è disponibile per tutto il personale centrale e periferico delle Amministrazioni gestite – circa 86 

enti per un totale di circa 18.000 uffici di servizio Per le 14 Aziende Sanitarie gestite in NoiPA, 

è utilizzato l’elemento “sede di servizio”, valorizzato per la maggior parte del personale gestito 

per circa 600 sedi.  

La piattaforma NoiPA consente al Delegato designato di visualizzare per ciascun ufficio di 

servizio/sede di assegnazione l’esito della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale di tutti o 

parte dei dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art.4-ter del decreto-legge 1° aprile 

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto 

dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per le quali è previsto tale obbligo.  

Più precisamente la piattaforma NoiPA utilizza giornalmente, in una finestra temporale 

predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per tutto il personale di interesse, le 

informazioni di tipo booleano relative al rispetto dell’obbligo (semaforo verde: soggetto 

vaccinato o esente; semaforo rosso: soggetto non vaccinato) e che, contestualmente, restituisce 

anche l’informazione di variazione dell’esito rispetto al giorno precedente. 

Tali informazioni saranno messe a disposizione per l’interrogazione da parte del verificatore, 

autorizzato a controllare un determinato gruppo di dipendenti in base al profilo di sicurezza a 

lui attribuito. 

La memorizzazione delle informazioni degli esiti sul sistema NoiPA è effettuata in un’area 

sicura e non accessibile e per il tempo strettamente necessario fino all’interrogazione del giorno 

successivo. Mentre la memorizzazione dell’informazione “esito variato” sarà mantenuta fino a 

quando i soggetti che hanno avuto una variazione non siano verificati nuovamente, dopo la data 

dell’ultima variazione, solo dopo tale verifica le informazioni “esito variato” e “data ultima 

variazione” saranno rimosse, durante la fase di elaborazione giornaliera. 

A tal fine sono utilizzati schemi separati per la memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati 

relativi al rispetto dell’obbligo vaccinale. L’informazione che mette in relazione i due schemi 

è crittografata ed inoltre l’interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente 

attraverso un servizio dedicato. 

La soluzione non prevede costi aggiuntivi per le amministrazioni che la utilizzano. 
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1.1 FREQUENZA DELLE VERIFICHE 

I soggetti autorizzati alle verifiche, per conto delle pubbliche amministrazioni che hanno 

attivato la funzionalità in esame, effettuano la prima interrogazione con riguardo al personale 

interessato. Successivamente, in caso di variazione dello stato vaccinale di uno o più lavoratori, 

NoiPA informa i soggetti autorizzati tramite un’apposita comunicazione (e-mail e/o 

comunicazione sul portale nell’area riservata) della necessità di accedere al servizio in 

questione per prendere visione della variazione dello stato vaccinale del personale. 

La predetta comunicazione viene inviata quando si verifica, ad esempio, una delle seguenti 

condizioni: termine del periodo di copertura vaccinale, individuato sulla base di parametri 

definiti dal Ministero della salute; termine di periodo di esenzione dalla vaccinazione; 

effettuazione della vaccinazione da parte del personale inizialmente non in regola con l’obbligo 

vaccinale; accertamento, da parte degli organi competenti, di irregolarità della vaccinazione o 

di falsificazione della certificazione vaccinale; annullamento della revoca della certificazione 

verde. La predetta comunicazione non viene, invece, inviata in caso di effettuazione di richiami 

vaccinali, entro i termini stabiliti dal Ministero della salute, o di regolare proroga dell’esenzione 

dall’obbligo vaccinale. 

Sarà compito dei verificatori accedere al servizio per la verifica dell’obbligo vaccinale, per 

verificare l’esito corrente. In fase di verifica, i verificatori potranno selezionare i soggetti da 

verificare anche in base al filtro “esito variato” e/o “data ultima variazione”.  

1.2 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC 

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, 

espone un servizio di interrogazione a beneficio di NoiPA. Il servizio consente il recupero 

dell’informazione booleana (flagVaccinale) sulla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale 

e se lo stesso esito è variato rispetto al giorno precedente(flagModificato), a fronte di un 

codice fiscale.  

Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di codici 

fiscali e restituisca una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Si potrà effettuare un 

numero di chiamate con modulo 100 che è il limite settato per altri ambiti, anche 

parallelizzando le chiamate. 

1.3 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE NOIPA 

Il seguente sequence diagram rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie 

componenti, per semplicità denominate NoiPA (piattaforma del MEF) e PN-DGC 

(piattaforma nazionale digital green certificate). Questi gli step previsti dal sequence diagram:  

1. NoiPA, per ogni Ente che abbia aderito a questa modalità di verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale, invoca un servizio della PN-DGC, in una preassegnata 

finestra temporale notturna, (presumibilmente intorno alle 4 di notte) che prende 

in input la lista dei codici fiscali dei dipendenti associati per ogni ufficio di 
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servizio/sede e restituisce una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Ad ogni 

invocazione possono essere indicati al massimo 100 CF e possono essere 

effettuate più iterazioni, anche parallele. 

2. NoiPA memorizza per un massimo di 24 ore le mappe degli esiti 

CF/flagVaccinale acquisite con il servizio di cui al punto 1, mentre l’informazione 

sull’esito variato (CF/flagModificato/dataModifica) sarà mantenuta fino a quando 

il soggetto non viene nuovamente verificato, dopo l’ultima variazione, dopo di 

cui sarà rimossa; 

3. Il servizio una volta rilevata la variazione dello stato di obbligo vaccinale potrà 

inviare una email generica di alert e/o inserire la notifica nell’area privata 

dell’operatore sul portale NoiPA; 

4. Il verificatore effettua il login in apposita area del portale NoiPA che verrà 

dedicata agli Enti amministrati; il login può avvenire con SPID livello 2, con CNS 

o CIE; 

5. NoiPA riconosce l’utente come verificatore e mostra la funzionalità di verifica 

dell’obbligo vaccinale; 

6. Il verificatore visualizza nella pagina web l’elenco dei soggetti afferenti al proprio 

Ufficio di Servizio / sede con l’indicazione sulla verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale e l’eventuale indicazione della variazione della stessa; 
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1.4 MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

L’utilizzo del servizio da parte dei delegati alla verifica prevede un livello di sicurezza elevato; 

è dunque consentito esclusivamente con SPID livello 2, con CNS o CIE. 

 

Il servizio è abilitato su richiesta delle amministrazioni presenti in NoiPA per i delegati alla 

verifica; ogni Amministrazione deve quindi indicare uno o più delegati, cui viene attribuito 

uno specifico ruolo, che avranno visibilità su uno o più uffici di servizio appartenenti 

all’Amministrazione stessa, come censiti in NoiPA. 

 

Il delegato dall’Amministrazione ha quindi accesso, con le modalità sopra specificate, alle 

informazioni riguardanti gli amministrati su cui ha competenza (Ufficio di Servizio o sede per 

gli amministrati di Sanità) . 

 

Il delegato alla verifica, come sopra individuato, può dunque consultare il rispetto dell’obbligo 

vaccinale alternativamente: 

 

● inserendo il codice fiscale del dipendente di cui si voglia effettuare la verifica; 

● selezionando da un elenco proposto a video i codici fiscali dei dipendenti da sottoporre 

a verifica.  

 

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze mette a disposizione sul Portale NoiPA, sul sito https://noipa.mef.gov.it, i 

dettagli operativi del servizio, le relative modalità di attivazione e gli indirizzi e i contatti per 

informazioni e supporto. 

 

I log applicativi della Piattaforma NoiPA tracceranno solo le seguenti informazioni: 

- Amministrazione; 

- Ufficio di Servizio o sede per gli amministrati di Sanità; 

- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

- Elenco dei CF verificati;  

- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

 

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 
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ALLEGATO M 

Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità 
applicativa con le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti 
le professioni sanitarie  

Le Federazioni nazionali degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti, dei 

veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, 

dei biologi, degli psicologi e dei Collegi delle ostetriche, di seguito denominate “Federazioni”, 

avvalendosi dei propri canali e delle informazioni di cui dispongono sugli operatori sanitari, 

possono agire come intermediari con la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica asincrona 

del rispetto dell’obbligo vaccinale con riferimento all’elenco di codici fiscali dei professionisti 

sanitari iscritti ai relativi Ordini degli esercenti le professioni sanitarie.  

Più precisamente le “Federazioni” utilizzano, giornalmente, in una finestra temporale 

predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per gli iscritti agli Ordini degli esercenti 

le professioni sanitarie, le informazioni di tipo booleano relative al rispetto dell’obbligo 

vaccinale e che, contestualmente, restituisce anche l’informazione di variazione dell’esito 

rispetto al giorno precedente. 

Tali informazioni saranno messe a disposizione dalle Federazioni ai relativi Ordini degli 

esercenti le professioni sanitarie, tenuti a controllare il rispetto dell’obbligo vaccinale dei propri 

iscritti. 

In caso di variazione dell’esito, rispetto al giorno precedente, le “Federazioni” invieranno una 

comunicazione al relativo Ordine di iscrizione del professionista sanitario per il quale c’è stata 

la variazione, per informarlo di tale variazione, senza specificare la natura della variazione. 

1.1 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC 

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, 

espone un servizio di interrogazione a beneficio delle “Federazioni”. Il servizio consente il 

recupero dell’informazione booleana (flagVaccinale) sul rispetto dell’obbligo vaccinale e se 

lo stesso esito è variato rispetto al giorno precedente (flagModificato), a fronte di un codice 

fiscale di un operatore sanitario.  

Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di codici 

fiscali e restituisca una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Si potrà effettuare un 

numero di chiamate con modulo 100 che è il limite settato per altri ambiti, anche 

parallelizzando le chiamate. 

La fruizione del servizio REST, esposto dalla piattaforma PN-DGC, avviene previa 

abilitazione dell’IP chiamante della “Federazione” e configurazione di apposito certificato 

client rilasciato dalla piattaforma. 
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1.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INTEROPERABILITÀ APPLICATIVA CON LE 

“FEDERAZIONI” DEGLI ORDINI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

Il seguente sequence diagram rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie 

componenti, per semplicità denominate “Federazione” (Federazione nazionale degli Ordini 

degli esercenti le professioni sanitarie) e PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green 

Certificate). Questi gli step previsti dal sequence diagram:  

1. Ogni “Federazione” chiama il servizio della PN-DGC, in una preassegnata finestra 

temporale notturna, che prende in input la lista dei codici fiscali degli iscritti ai relativi 

Ordini degli esercenti le professioni sanitarie e restituisce una mappa 

CF/flagVaccinale/flagModificato. Ad ogni invocazione possono essere indicati al 

massimo 100 CF e possono essere effettuate più iterazioni, anche parallele; 

2. Ogni “Federazione” memorizza per un massimo di 24 ore le mappe degli esiti 

CF/flagVaccinale/flagModificato acquisite con il servizio di cui al punto 1, mentre 

l’informazione sull’esito variato sarà mantenuta fino a quando il soggetto non viene 

nuovamente verificato, dopo l’ultima variazione, dopo di che sarà rimossa. In caso di 

verifica di almeno una variazione di stato (Esito Variato), rispetto al giorno 

precedente, la “Federazione” invia una comunicazione all’Ordine di appartenenza del 

professionista sanitario, per informare di tale variazione, senza specificare la natura 

della variazione; 

3. I verificatori dei relativi Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, ricevono dalla 

“Federazione” con modalità sicure e riservate, l’indicazione sulla verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale dei propri iscritti e delle eventuali variazioni. 
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1.3 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE “FEDERAZIONI” DEGLI ORDINI DEGLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

Il trattamento delle informazioni, riguardanti gli esiti della verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale, descritte nel flusso iniziale è ridotto allo scopo della richiesta, quindi il dato sarà 

reso persistente per 24 ore al massimo e comunque sovrascritto dalla successiva esecuzione 

dell’interrogazione. 

I log applicativi del Sistema delle “Federazioni” tracceranno solo le seguenti informazioni: 

- Ordine/collegio professionale; 

- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

- Elenco dei CF verificati;  

- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

-  

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 
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