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Al Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia 
 
Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti dei Poli Decentrati 

Al Direttore del SIMUA 

Al Direttore di ATEN 

Ai Dirigenti 

Al Responsabile SBA 

Ai Responsabili Amministrativi dei  
Dipartimenti 
 
Al Responsabile Amministrativo  
SIMUA 
 
Al Responsabile del Cerimoniale 

Al Coordinatore dei Poli Decentrati 

Al Responsabile Unità di collegamento 
tecnico informatico 

Al Responsabile Unità di collegamento 
amministrativo contabile 

Al Responsabile Servizio Speciale per la 
didattica e gli studenti Segreterie studenti 

Al Responsabile Servizio Speciale Ricerca 
di Ateneo 

Al Responsabile Servizio Speciale post-
lauream 

Al Responsabile Servizio Professionale 
Avvocatura di Ateneo 

Al Responsabile Servizio Speciale 
International Relations Office - Relazioni 
Internazionali 

Al Responsabile Servizio Relazioni 
Sindacali 

Al Responsabile del Servizio Formazione 
del Personale Dirigente e T.A. 
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e p.c. Al Responsabile del Sistema di Sicurezza 
di Ateneo 

 
LORO SEDI 

Oggetto: Modalità di verifica delle certificazioni verdi – applicazione VerificaC19". 

 

Facendo seguito alla nota Prot.n. 79192 del 4 agosto u.s., si comunica che l'art. 13 del 

DPCM 17 giugno 2021 disciplina le modalità di verifica delle certificazioni verdi, da effettuarsi 

attraverso l'applicazione "VerificaC19", come specificato nell'allegato B del suddetto 

decreto. 

La norma prevede che all'intestatario della certificazione verde COVID-19 può essere 

richiesto di dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento 

di identità. 

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell'intestatario in qualunque forma. 

Informazioni per gli operatori sono disponibili alla pagina 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di 

verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione 

consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere 

una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul 

dispositivo del verificatore. 

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero 

di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 

Come avviene la verifica: 

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code 

(in formato digitale oppure cartaceo). 

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato. 

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso 

di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento 

con quelli visualizzati dall’App. 

Si raccomanda di non effettuare in alcun caso raccolta di dati. 
 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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