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OGGETTO: decreto Legge 172/2021: aggiornamento delle misure per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19. Applicazioni all’Ateneo.
Gentilissime e gentilissimi,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 172 del 26 novembre 2021, che introduce
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività economiche e sociali.
Il testo del decreto prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia
in quattro ambiti:
1.
2.
3.
4.

Obbligo vaccinale e terza dose;
Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
Istituzione del Green Pass Rafforzato;
Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

In particolare, l’obbligo vaccinale (inclusa la terza dose “booster”) è stato esteso a tutto il
personale che opera all’interno delle strutture sanitarie, anche con funzioni tecniche e
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amministrative, analogamente a quanto già avviene per il personale sanitario. Tale obbligo vaccinale
è di conseguenza immediatamente esteso a tutto il personale dell’Ateneo convenzionato con il
servizio sanitario. Sono in corso contatti con le Aziende Sanitarie convenzionate per i dettagli
applicativi della previsione normativa.
Per il restante personale delle università, comunque denominato, non sono previste variazioni di
rilievo rispetto alla situazione attuale in quanto non incluso fra le categorie per le quali è stata prevista
l’estensione dell’obbligo vaccinale. Per detto personale e per gli studenti rimane tuttavia l’obbligo di
possedere ed esibire il Green Pass e le relative sanzioni in caso di mancata ottemperanza.
La nuova norma distingue tra Green Pass “base” rilasciato a chi si sottopone a un tampone
molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore), e Green Pass Rafforzato, ovvero il
Green Pass rilasciato alle persone vaccinate 1 o guarite dal Covid-19.
L’accesso alle strutture universitarie, inclusi i musei, le biblioteche e per la partecipazione a seminari
e convegni può avvenire indifferentemente con il Green Pass “base” o con quello “rafforzato”.
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il Green Pass Rafforzato è indispensabile in zona bianca
per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla ai sensi della
normativa vigente 2. Con riferimento alle attività delle università, anche in zona bianca, è pertanto
richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato, nei seguenti casi:
• spettacoli, feste ed eventi sportivi;
• cerimonie pubbliche, incluse le cerimonie di laurea aperte al pubblico, anche su
invito 3;
• servizi di ristorazione al chiuso.
Il Decreto ha inoltre ridotto la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale
primario e a 6 mesi dopo l’avvenuta guarigione. Nel caso di somministrazione della terza dose
booster la validità del Green Pass è prorogata di ulteriori 9 mesi, a decorrere dalla data di
somministrazione. E’ consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda.
Con comunicazione inviata al personale dell’Ateneo lo scorso 17 novembre, i medici del servizio di
medicina preventiva dell’Ateneo hanno richiamato “l’importanza di procedere con la
somministrazione della dose di richiamo di vaccino anti COVID-19 (terza dose), come raccomandato
dalle Autorità Sanitarie. Fatte salve le modalità specificatamente previste per gli operatori sanitari
dalle strutture sanitarie di afferenza, la somministrazione di tale dose addizionale è da organizzarsi
a cura dei singoli interessati, tramite il distretto sanitario (ULSS) di residenza.” Per le persone
residenti o domiciliate in Veneto, è possibile consultare il sito regionale dedicato alla campagna
vaccinale. Per le persone residenti al di fuori della Regione Veneto, è possibile visitare i rispettivi siti
Al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano per i soli detentori del
Green Pass Rafforzato.
3
In caso di cerimonia di laurea aperta al pubblico, anche su invito, il Green Pass Rafforzato deve essere
posseduto ed esibito da tutti i presenti sia interni (docenti, studenti, personale) che esterni (ospiti, parenti,
etc.).
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web regionali o il sito del Governo.
Vi verranno fornite a breve dagli uffici competenti ulteriori informazioni operative che riguardano la
gestione di eventuali situazioni di quarantena in rapporto all’istituto del lavoro agile e in materia di
tracciamento.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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