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Oggetto: Green Pass nei luoghi di lavoro - DPCM 12 ottobre 2021 – Messaggio 

Inps n. 3589 del 21 ottobre 2021 relativo alla Procedura “Greenpass50+” 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi informiamo che, in data 

odierna, l’Inps ha pubblicato il messaggio in oggetto, con il quale vengono fornite 

indicazioni operative relative alla modalità di controllo del green pass prevista dal 

DPCM 12 ottobre 2021 per le aziende private con più di 50 dipendenti e che interroga la 

PN-DGC, consentendo la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con 

riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti. 

Il servizio “Greenpass50+” è accessibile sul sito dell’Istituto: 

- mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”; 

- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > 

Servizi, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; 

- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > 

Prestazioni, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e 

consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”. 

Il messaggio, alla cui lettura si rinvia per una disamina completa dei diversi aspetti 

affrontati, individua le tre fasi attraverso le quali si sviluppa il sistema, chiarendo che le 

stesse si sostanziano in un primo passaggio finalizzato all’accreditamento dei datori di 

lavoro i quali, dopo essersi identificati ed autenticati tramite SPID/CIE/CNS/PIN, 

potranno procedere ad indicare i soggetti incaricati della verifica. 

In tale sede, saranno effettuati i controlli relativi al dimensionamento dell’azienda. 

Qualora detto accertamento non risulti possibile nella fase iniziale, lo stesso sarà 

effettuato durante il processo di elaborazione (c.d. seconda fase).  

Una volta perfezionato l’accreditamento, l’Istituto accede alla Piattaforma Nazionale-

DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei 

dipendenti delle aziende abilitate. Nello specifico, l’Inps effettuerà automaticamente i 

seguenti processi elaborativi: 
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➢ eliminerà tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno 

precedente 

➢ analizzerà tutte le aziende che risultano accreditate individuandone i dipendenti 

con riferimento alle denunce individuali trasmesse tramite i flussi UNIEMENS 

➢ interrogherà per detti dipendenti la Piattaforma Nazionale-DGC al fine di 

recuperare l’informazione sul possesso del green-pass. 

Viene, inoltre, precisato che, durante tale step, che di norma sarà eseguito dalle ore 

20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo. 

Nella terza fase, ossia quella di verifica, i c.d. “Verificatori” potranno accedere al 

servizio identificandosi ed autenticandosi attraverso le credenziali SPID/CIE/CNS 

(Profilo cittadino) e, dopo aver selezionato le aziende per le quali sono stati accreditati, 

visualizzare l’elenco di tutti dipendenti (senza visualizzare l’esito del green-pass), per i 

quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica. 

Detti verificatori selezioneranno, quindi, il personale da sottoporre al controllo circa il 

possesso del certificato verde. 

All’interno della procedura è presente una guida all’utilizzo dell’applicazione. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, inviamo i migliori 

saluti. 
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