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Ai         Presidi di Facoltà 
Al         Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale   
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati  
Ai Direttori di Dipartimento     
Al  Direttore del Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali, 

artistiche, sociali e dello spettacolo “Sapienza CREA – Nuovo 
Teatro Ateneo”  

Al Direttore del Centro di Servizi sportivi della Sapienza “Sapienza 
Sport” 

Al  Direttore del Centro Linguistico di Ateneo - CLA 
Al  Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi 

CERSITES 
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi Saperi  

& Co. 
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza 
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza 
Al Presidente del Polo Museale 
Al Direttore del Polo Museale 
Al Presidente del Centro InfoSapienza 
Al Direttore del Centro InfoSapienza 
Al Direttore del Centro di Servizi Sapienza Università Editrice 
Al Responsabili amministrativi delegati di Facoltà, Dipartimenti, 

Scuole e Centri 
Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà 
Ai  Direttori di Biblioteca 
Ai  Direttori delle Aree: 

- Affari istituzionali  

- Affari legali  

- Gestione edilizia  

- Offerta formativa e diritto allo studio 

- Organizzazione e sviluppo  

- Patrimonio e servizi economali 

- per l’internazionalizzazione 

- Risorse umane  

- Servizi agli studenti 

- Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico 
Al Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione dell’Area 

Supporto strategico e comunicazione 
Al Capo Ufficio Comunicazione dell’Area Supporto strategico e 

comunicazione 
Al         Capo Ufficio Bilanci, programmazione e gestione  

ecomomico-patrimoniale e finanziaria dell’Area Contabilità, 
finanza e controllo di gestione  

Al  Capo Ufficio gestione ciclo attivo/passivo e                                                                            
adempimenti tributari dell’Area Contabilità, finanza e controllo di 
gestione 

Al      Capo Ufficio Auditing e controllo di gestione dell’Area Contabilità, 
finanza e controllo di gestione 

Al           Capo Ufficio Stipendi dell’Area Contabilità, finanza e controllo di 
gestione 
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All’ Ufficio del Rettore 

• Segreteria Particolare del Rettore 

• Segreteria Tecnica del Rettore  

• Segreteria del Pro Rettore Vicario 

• Segreteria Capo di Gabinetto 

• Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori 

• Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento 

• Cerimoniale 
Agli Uffici della Sicurezza 

• Ufficio per l’Alta Vigilanza 

• Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione 

• Centro di Medicina Occupazionale 

• Ufficio Esperto Qualificato 

• Laboratorio Chimico per la Sicurezza 
Alla Direzione Generale 

• Segreteria Particolare 

• Segreteria Tecnica 
Al Capo Ufficio Organi Collegiali                                                  

e.p.c. Al    Direttore Generale Azienda Policlinico 
e.p.c. Al     Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea 
e.p.c. Alle    OO.SS. 
e.p.c. Alle     R.S.U. 

 LORO SEDE 

 

Con preghiera di diffusione a tutto il personale  

 
Oggetto: Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 - Misure per prevenire 
il contagio da SARS-CoV-2 nelle università - Impiego delle certificazioni 
verdi COVID-19 in ambito universitario. 
 
In continuità con le misure già adottate da questo Ateneo, la normativa 
nazionale con il decreto legge in oggetto indicato intende tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza per agevolare e 
supportare lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari prioritariamente 
in presenza con la finalità di assicurare il valore dell’università come comunità 
e di salvaguardare la sfera sociale della popolazione universitaria. 
 
A tal fine, a decorrere da 01.09.2021 e sino al 31.12.2021, tutto il personale 
universitario (sia docente che tecnico amministrativo), nonché gli 
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la 
certificazione verde COVID-191. 
 
Come noto, tale certificazione è rilasciata2 a seguito di: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo 
(validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione 
della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo 
alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del 
ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto 
del rilascio) – rilasciata automaticamente all’interessato in formato 
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la 

                                                 
1 Art. 9-ter del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, inserito dall’art. 

1 del D.L. n. 111/2021. 
2 Art. 9 del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021. 
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professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente 
alla stessa, al termine del prescritto ciclo;  

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 
della salute (validità sei mesi) – rilasciata su richiesta dell’interessato in 
formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto  
il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non 
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di  libera scelta 
nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale  
territorialmente  competente;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 
al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore) – rilasciata su richiesta 

dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalle  strutture sanitarie 
pubbliche, da quelle private autorizzate  o  accreditate  e dalle farmacie 
che svolgono i test, ovvero dai medici di  medicina  generale  o  pediatri  
di  libera scelta. 

 
Il mancato rispetto delle disposizioni suddette è considerato assenza 
ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è 
sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato. 
 
Sono invece esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
Nelle more che venga adottata una specifica circolare con le modalità di 
verifica per il rispetto delle prescrizioni illustrate, si invita tutto il personale 
universitario (sia docente che tecnico amministrativo) ad attivarsi per munirsi 
- a decorrere dalla data indicata - della certificazione in base alla propria 
condizione ovvero di idonea documentazione medica, onde evitare 
l’applicazione della richiamata sanzione. 
 
Con i migliori saluti.          
 
LA DIRETTRICE GENERALE     LA RETTRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.M. 
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