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A tutto il Personale di Ateneo
e, p.c. alle OO.SS. e RSU di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Rientro al lavoro in sede per lavoratori dopo infezione da COVID 19. Indicazioni
per il personale.
Seguendo le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid–19 negli ambienti di lavoro, si
comunica che i lavoratori e le lavoratrici che siano stati affetti da accertata infezione da SARS-CoV2, potranno rientrare fisicamente nella propria sede di lavoro solamente se in possesso del certificato
di avvenuta guarigione rilasciato dal proprio medico curante o, in alternativa, dopo essersi sottoposti
a visita presso il Servizio Medico Competente di Ateneo, previa presentazione della certificazione
attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità disposte dal Ministero della
Salute con la circolare del 12 ottobre u.s.
Pertanto, i dipendenti in possesso del certificato di avvenuta guarigione rilasciato dal proprio
medico curante, avranno cura di trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail:
medicocompetente@strutture.univaq.it,
I dipendenti interessati ad effettuare la visita presso il Servizio Medico Competente di Ateneo,
invece, sono invitati ad inviare la certificazione attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone
allo stesso indirizzo e-mail (medicocompetente@strutture.univaq.it), indicando un recapito telefonico
al quale potranno essere contattati al fine di fissare l’appuntamento per sottoporsi alla visita, che verrà
effettuata nello studio del Medico Competente, sito presso lo stabile Delta6, ingresso in via G. Petrini
(prima del parcheggio del CUP ASL), salendo per la scala esterna al piano denominato -1.
Sarà cura del Servizio Medico Competente comunicare ai dipendenti interessati, dandone
notizia ai competenti Uffici dell'Ateneo, la possibilità di rientrare fisicamente nella propria sede di
lavoro
L’Aquila, 25.11.2020.
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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