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Segreteria Direzione Generale  
direzionegenerale@uniss.it  
 

Responsabile:  
dott.ssa Lilliana Manca lmanca@uniss.it  tel. 079 228853 
 

Staff:  
Rosalia Maria Mossa rmossa@uniss.it tel. 079228866 
Barbara Virdis bvirdis@uniss.it tel. 079228852 
 
 
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 
Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 
 

                
         Alla cortese attenzione di 

 
 Direttrici e Direttori  

dei Dipartimenti 
 

Presidente della Struttura di Raccordo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  

 

Dirigenti  
 

Responsabili Amministrativi 
dei Dipartimenti 

Coordinatore Area Didattica  
        Coordinatrice Sistema Bibliotecario di Ateneo  

Responsabili di Ufficio  
 

Personale docente, ricercatore e tecnico e amministrativo 
 Docenti a contratto  

Collaboratori Esperti Linguistici  
Assegnisti di ricerca Dottorandi Specializzandi/e  

Collaboratrici e collaboratori a vario titolo  
 

 

Oggetto: Nuove regole di gestione dell’emergenza sanitaria. 

 

Considerata la nuova situazione di emergenza sanitaria e la conseguente emanazione dei decreti 

legge 30/12/2021 n. 229 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 

disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e decreto-legge 7/01/2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, si 

rende necessario comunicare le nuove regole per tutto il personale dell’Università: 
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Obbligo Vaccinale e Green Pass a partire dal 1° febbraio 2022 

“dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica al 

personale delle università…”1 conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, la vaccinazione costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative in Ateneo. 

 

Per obbligo vaccinale s'intende:  

a) il completamento del ciclo di vaccinazione primaria (prima e seconda dose o guarigione), 

al termine del quale è rilasciato il green pass rafforzato; 

b) la somministrazione della dose di richiamo (terza dose o booster), da eseguire entro il 

termine di validità del green pass rafforzato relativo al ciclo primario.  

 

Sospensione per mancato adempimento 

 

L’inosservanza di tale obbligo comporterà la sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello 

stipendio, con la conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.  

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo 

completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, 

non oltre il 15 giugno 2022. 

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale comporta sia sanzioni 

pecuniarie (da 600 a 1500 euro) che eventuali conseguenze disciplinari.  

La verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale sarà effettuata giornalmente con il sistema 

Greenpass+50 collegato con la piattaforma del Ministero della Salute. Restano comunque ferme le 

indicazioni di controllo agli accessi delle sedi dell’Ateneo e delle biblioteche con il sistema di verifica 

fornito dal Ministero e aggiornato con le nuove disposizioni VerificaC19. 

Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di 

vaccinazione il dipendente è invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la 

documentazione comprovante: 

 

- l'effettuazione della vaccinazione; 
oppure 

 

                                                           
1 Art. 2 decreto-legge 7/01/2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 

scuole e negli istituti della formazione superiore” 
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- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; 
 

oppure 
 

-  la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 
venti giorni dalla ricezione dell'invito; 

oppure 
 

- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 
 

 

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale 

 

Non sussiste l'obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2. 

Per tali soggetti si chiede di procedere alla trasmissione al medico competente Dott. Antonello Serra  -

antserra@uniss.it - della relativa documentazione sanitaria rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare 

del Ministero della Salute del 04/08/2021, avendo cura di inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2022 

risultanza della valutazione del medico competente all’Ufficio Gestione Personale TAB per i 

provvedimenti di competenza. 

Si informa sulla gratuità dei tamponi per i soggetti che non possono vaccinarsi: le farmacie convenzionate 

con il servizio e le strutture sanitarie che effettuano tamponi antigenici rapidi devono assicurare 

l'esecuzione gratuita dei test ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-

CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica di esenzione, rilasciata dai medici vaccinatori dei SSR, 

dai medici di famiglia e dai pediatri che aderiscono alla campagna di vaccinazione.  

 

Lavoratori fragili 

 

Si conferma la proroga delle misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (già previste 

dall’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 8/2020 - c.d. Cura Italia) fino all’adozione di un successivo e apposito 

decreto ministeriale e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022. Per tale tipologia che dovrà essere 

debitamente certificata, lo svolgimento “di norma” del lavoro in modalità agile, sarà effettuato anche 

attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da 

remoto. 

mailto:antserra@uniss.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18%7Eart26!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18%7Eart26!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18%7Eart26!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18%7Eart26!vig=
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La modalità di tale attività lavorativa dovrà essere concordata con il/la Responsabile della struttura di 

appartenenza al fine di assicurarne il buon andamento.  

 

Attività in “modalità agile” 

 

Si autorizza l’attività di lavoro agile subordinandone l’autorizzazione da parte del Direttore Generale.  

I Responsabili delle strutture, verificate le esigenze organizzative e il consenso espresso da coloro che 

lavorano in ciascuna di esse, ne concordano la durata, l’articolazione giornaliera e gli obiettivi.  

Si dovrà comunque garantire, in alternanza, il lavoro in presenza. 

 

Studenti e esterni 

 

Per quanto concerne gli studenti, invece, rimane in vigore fino al termine dello stato di emergenza quanto 

introdotto con il decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, ovvero 

l’obbligo di possedere ed esibire il green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 che attesta lo 

stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di 

un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente 

per 72 e 48 ore. 

Pertanto, per l’accesso alle biblioteche resta invariato l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base 

per gli studenti, mentre per gli utenti esterni è richiesto il green pass rafforzato.  

L’elenco completo delle tipologie delle certificazioni richieste per le varie attività è disponibile nella tabella 

4 Art. 1 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 riepilogativa aggiornata pubblicata dal Governo - 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

Regole di quarantena 

 

La Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 aggiorna sulle misure di quarantena e 

isolamento dei contatti stretti ad ALTO RISCHIO nelle modalità di seguito riportate:  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
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1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata 

di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare 

o antigenico con risultato negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché 

al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici vaccinati che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 

nei 120 giorni precedenti; non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il 

periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

È tuttavia fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato le mascherine chirurgiche FFP2 non è 

necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico sanitarie.  

Si evidenzia che l'utilizzo preventivo di Test diagnostici senza che siano presenti evidenze cliniche, non 

ha nessuna valenza. 

 

Utilizzo dispositivi di protezione individuale 

 

La normativa prevede l'obbligo delle maschere FFP2 solo nei seguenti casi: 

Per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; 

autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a 

servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle 

cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale 

Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, 

sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'auto-sorveglianza, fino 

al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo. 
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Le mascherine chirurgiche vanno usate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio 

ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, 

musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. 

Saranno fornite maschere FFP2 nel verificarsi delle situazioni su esposte o negli altri casi previsti nel 

DVR di Ateneo, che riguardano i lavoratori che hanno frequenti e diretti contatti con il pubblico, come 

ad esempio gli/le addetti/e al servizio di sportello con gli/le studenti. 

Per eventuali informazioni e per indirizzare le richieste è possibile contattare il Servizio Prevenzione e 

Protezione di Ateneo – SPP all’indirizzo mail resp.sppis@uniss.it . 

 

Congedi parentali 

Le disposizioni sui congedi parentali, recentemente reintrodotte dall’art. 9 del d.l. 146/2021, sono 

prorogate fino al 31 marzo 2022. 

Per i genitori lavoratori dipendenti l’ art. 9, Decreto Legge n. 146/2021 prevede la possibilità di fruire, 

alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità (50% della retribuzione e intera 

contribuzione figurativa) con riferimento ai figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età per 

figli in condizioni di disabilità accertata, per i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in 

presenza, per la durata della quarantena disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto o per 

la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio. Il congedo è riconosciuto, alternativamente e senza 

la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i 14 e i 

16 anni. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Area Risorse Umane – Ufficio Gestione PTAB 

all’indirizzo mail ufficiogestionepta@uniss.it – Responsabile dott.ssa Franca Carmela Sanna. 

 

Cordiali saluti 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                (Prof. Marco Breschi)  
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