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Al Personale docente
Al Personale tecnico-amministrativo
Ai Collaboratori ed esperti linguistici
e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo
LORO SEDI
OGGETTO: applicazione dell’art. 2 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, concernente
l’obbligo vaccinale per il personale universitario, ai fini della prevenzione dell’infezione da
SARS-CoV-2.
Il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 2, comma 1, lett. a), ha introdotto l’obbligo vaccinale
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, per il
personale delle università.
Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento dell’attività lavorativa indipendentemente dalle modalità di svolgimento, con la
conseguenza che l’obbligo deve essere osservato anche dal personale universitario che non svolge la
prestazione in presenza.
L’inadempimento dell’obbligo determina la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo
di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati. 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.
Ciò premesso, l’Amministrazione provvederà a verificare l’adempimento dell’obbligo mediante
l’interoperabilità col sistema informativo del Ministero della Salute.
A coloro che risulteranno non in regola con l’obbligo vaccinale sarà inviata una comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale con la quale verrà contestato l’inadempimento e
l’interessato sarà invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione,
alternativamente:
− la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
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− l'attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del D.L. 01.04.2021, n. 44, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale;
− la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti
giorni dalla ricezione dell'invito; in tal caso, l’interessato si impegna a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini sopra indicati sarà data immediata
comunicazione all’interessato dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e da tale
comunicazione decorrerà la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Nel periodo intercorrente tra la contestazione dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e la
sospensione, al dipendente si applicano le seguenti regole per lo svolgimento della prestazione
lavorativa:
− fino al 14 febbraio 2022, l’interessato dovrà possedere ed esibire la Certificazione verde base.
− a decorrere dal 15.02.2022, coerentemente con la distinzione prevista dalla vigente normativa:
• gli interessati con età inferiore ai 50 anni dovranno continuare ad osservare la suddetta
disposizione;
• gli interessati con età uguale o superiore ai 50 anni, per i quali è comunque previsto l’obbligo
vaccinale (ai sensi dell’art. 4-quater del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla
legge 76/2021), saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino al completamento della procedura
di accertamento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Restano comunque valide le attuali modalità di accesso alle strutture dell’Ateneo, che pertanto potrà
avvenire solo con il possesso della certificazione verde, che sarà verificato quotidianamente dal
personale addetto all’ingresso delle strutture.
Sul sito di Ateneo, al seguente LINK sono reperibili le indicazioni fornite in merito all’obbligo
vaccinale dalla Ministra dell’Università e della Ricerca.
L’Aquila, 28.01.2022
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