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OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 
- riflessi sul mondo del lavoro - 

 
 

Il D.L. n.1 del 07.01.2022, introduce fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per i 
cittadini over 50 e prevede sanzioni per chi non lo rispetta1. 
 

TUTTO QUESTO IMPONE NUOVE DISPOSIZIONI ANCHE PER L'ACCESSO AL 
LAVORO e per il datore di Lavoro che deve farle rispettare: 

 Come già in essere dal 15.10.2021, per accedere agli spazi aziendali, tutti i 
lavoratori devono avere il Green Pass, almeno quello Base (anche con 
tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore).  

Ciò fino alla fine dello stato di emergenza che il Governo ha attualmente prorogato al 
31.03.2022 con D.L. n.221 del 24.12.2021. 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, rimangono ferme tutte le disposizioni in 
essere per quanto attinente il controllo e la gestione dei lavoratori privi di green pass: 
divieto di accesso al posto di lavoro, assenza ingiustificata con conservazione del 
rapporto di lavoro ma senza retribuzione, sostituzione del lavoratore, sanzioni … 

 
1 Per i cittadini OVER 50 che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 
non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di 
richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di € 100.00 
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 TUTTAVIA, poiché a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è previsto 

l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, pubblici/privati e di tutte le categorie, che 
hanno compiuto 50 anni. 

Dal 15.02.2022 IL DATORE DI LAVORO DEVE VERIFICARE, direttamente o per 
tramite delle persone da lui designate, CHE GLI OVER 50 SOGGETTI ALL’OBBLIGO 
VACCINALE SIANO IN POSSESSO DI GREEN PASS RAFFORZATO (c.d. Super 
Green Pass) IN CORSO DI VALIDITÀ2, rilasciato a seguito di: 

- VACCINAZIONE  

- GUARIGIONE 

Come fatto fino ad oggi per il controllo del possesso del Green Pass da parte del 
lavoratore, anche per gli OVER 50 soggetti all’obbligo vaccinale valgono le seguenti 
disposizioni (in corsivo grassetto le specifiche alla presente categoria di lavoratori): 

- gli strumenti di verifica sono sempre la app Verifica C-19 e altre funzionalità di 
verifica previste dalla legge; 

- nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in 
possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti 
al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti 
ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto 
di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 
15 giugno 2022; 

- per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso 
o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente 
dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, 
possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato 
per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, 
rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022; 

- è vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di 
vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a 
euro 1.500.  

- I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito 
per motivazioni medico - sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche 
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il 
rischio di contagio. 

  

 
2 vedasi promemoria di pag.3 
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PROMEMORIA 
 

IN QUANTO TEMPO VIENE GENERATA E PER QUANTO TEMPO E’ VALIDA 
LA CERTIFICAZIONE? 

 
 

In caso di vaccinazione: 

 per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 
ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose 
e fino alla dose successiva; 

 per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione 
sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di 
vaccinazione. 

 Nei casi di guarigione da COVID-19: 

 se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione 
sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, 
varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione 
europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo; 

 se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose 
di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente 
l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio 
validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo 
tampone molecolare positivo; 

 se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione 
della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario 
oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno 
seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-
19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di 
guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021. Per scaricarla si riceverà un nuovo 
AUTHCODE via SMS o email ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione. 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di: 

 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido; 
 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare. 

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova 
Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice 
AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare 
a recuperarlo autonomamente da apposito sito del governo. 

ATTENZIONE 
 Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da 

vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi 
criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella 
certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi". Se desideri avere il green 
pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso 
AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai 
recapiti che hai comunicato. 

 Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione 
post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi. 

Per ogni altro chiarimento e/o aggiornamento: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  
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QUARANTENA ED ISOLAMENTO 
- nuove disposizioni del Ministero della Sanità - 

 
 
 

Come disposto dal D.L. n.229 del 30.12.2021 e dal Ministero della Salute con Circolare 
n.60136 del 30.12.2021, cambiano alcune misure in materia di quarantena ed 
isolamento: 
 

 
 
 

 


