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Decreto Rep. Prot. n.

Anno Tit. Cl. Fasc. All. n.

OGGETTO: Aggiornamento Tecnico Protocollo contrasto e contenimento virus SARS-CoV-2

IL RETTORE

Visto il DPCM 2 marzo 2021 che prevede l’adozione di misure differenziate per il contenimento del contagio 
da Sars-CoV-2 in relazione allo scenario di rischio di ciascuna Regione, contraddistinta in base al criterio  
della “zona” (bianca, gialla, arancione o rossa);

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, che stabilisce che le attività economiche e 
sociali  debbano svolgersi nel rispetto delle  Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 
elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, parte integrante del documento nella  
versione aggiornata che sostituisce quanto previsto all’Allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021;

Visti il D.L. 22/04/2021 ed il DPCM 17 giugno 2021 in tema di certificazioni verdi COVID-19;

Considerato che l’art. 3 del D.L. 23/07/2021 n. 105 prevede che, a far data dal 6 agosto 2021, l’ accesso a  
spettacoli aperti al pubblico, eventi, musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre e concorsi pubblici sia 
consentito, in zona bianca (e nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività menzionate 
siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone), esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  
certificazioni verdi COVID-19, ovvero le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il  
SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

Considerato che l’art. 9 del D.L. 22/04/2021 n. 52 e s.m.i. definisce le certificazioni verdi COVID-19 come le  
certificazioni comprovanti:

a) avvenuta  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2, al  termine  del  prescritto  ciclo  (validità  9  mesi)  o 
contestualmente  alla  prima  dose  vaccinale  con  validità  dal  15°  giorno  successivo  alla 
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito 
all’infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 
della Salute (validità 6 mesi);

c) effettuazione di test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al SARS-CoV-2 (validità 48 
ore).

Visto il “Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2” approvato con decreto del Rettore rep. n° 
2452/2021 del 05/07/2021;
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Vista la  delibera del  Consiglio di Amministrazione n° 82 dell’8  aprile 2020, “Ricognizione provvedimenti  
adottati  a  seguito  dell'emanazione  dei  provvedimenti  legislativi,  regolamentari  e  informativi  in  merito  
all’emergenza  COVID-19”,  che  ha  autorizzato  il  Rettore  e  il  Direttore  Generale  ad  adottare  tutti  i  
provvedimenti d’urgenza necessari per attuare le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
SARS-CoV-2. Quando tali atti dovessero comportare deroghe ai regolamenti vigenti, essi dovranno essere 
ratificati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Senato Accademico, per quanto di competenza, fatti salvi 
comunque gli effetti fino a quel momento prodotti;

Sentiti  il  Delegato alla Sicurezza, il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di  approvare  l’aggiornamento  tecnico  del  “Protocollo  di  contrasto  e  contenimento  del  virus 
SARS–COV- 2”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

2. di modificare:

 nel  documento  di  cui  al  punto  precedente,  il  paragrafo  “Convegni,  congressi,  seminari, 
cerimonie  ed  eventi”  apportando  la  seguente  integrazione:  “A  decorrere  dal  06/08/2021 
l’accesso è consentito, secondo quanto previsto all’art. 3 D.L. 23/07/2021 n. 105 in tema di  
“Impiego  certificazioni  verdi  COVID-19”,  esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle  
certificazioni verdi COVID-19 ovvero le certificazioni comprovanti:

 lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi al termine del ciclo  
vaccinale o nel caso di prima dose, validità dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della  
seconda dose),

 lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi),

 ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al  
virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).

Tale obbligo non è previsto per seminari e convegni interni e non aperti al pubblico”;

 il  paragrafo  “Biblioteche”  della  Sezione  -  Misure  specifiche,  apportando  la  seguente 
integrazione:  “A decorrere  dal  06/08/2021  l’accesso  per  gli  esterni  è  consentito,  secondo  
quanto previsto all’art. 3 D.L. 23/07/2021 n. 105 in tema di “Impiego certificazioni verdi COVID-
19”,  esclusivamente ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni  verdi  COVID-19 ovvero le  
certificazioni comprovanti:

 lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi al termine del ciclo  
vaccinale o nel caso di prima dose, validità dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della  
seconda dose),

 lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi),

 ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al  
virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore)”.

 il paragrafo “Altre attività aperte al pubblico della Sezione - Misure specifiche, apportando la 
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seguente integrazione:  “Analogamente a quanto riportato al paragrafo “Convegni, congressi,  
seminari, cerimonie ed eventi”, e al paragrafo “Biblioteche” a decorrere dal 06/08/2021, anche  
l’accesso  a  spettacoli,  mostre  e  musei,  istituti,  luoghi  della  cultura  e  concorsi  pubblici  è  
consentito,  secondo quanto previsto  all’art.  3  D.L.  23/07/2021 n.  105 in  tema di  “Impiego  
certificazioni verdi COVID-19”, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  
COVID-19 ovvero le certificazioni comprovanti:

 lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi al termine del ciclo  
vaccinale o nel caso di prima dose, validità dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della  
seconda dose),

 lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi),

 ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al  
virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore)”.

3. di stabilire che l’entrata in vigore dell’aggiornamento tecnico di cui  al punto 1 è fissata dal 
06/08/2021,  per  tutta  la  durata  della  fase  di  emergenza  sanitaria  ovvero  fino  a  diversa 
disposizione;

4. di incaricare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’esecuzione del presente provvedimento che 
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti;

5. Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta 
utile e trasmesso alle rappresentanze sindacali.

 Padova, 

Il Rettore
Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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