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A tutto il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e bibliotecario e 
collaboratori linguistici 

Oggetto: aggiornamento sulle modalità di accesso alle strutture universitarie  

Gentilissime e gentilissimi, 

il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto la cessazione dello stato di emergenza da 

COVID-19 a far data dal 1° aprile 2022, al contempo, il medesimo decreto-legge, ha indicato 

un processo di graduale rientro alla ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure 

disposte in costanza dello stato di emergenza e, tra questi, anche quello della formazione 

universitaria.  

Si illustrano, di seguito, le principali misure contenute nel citato decreto-legge: 

 Fino al 15 giugno 2022: 

- è prorogato e permane l’obbligo vaccinale; 

- relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale - permane il solo regime 

sanzionatorio di competenza del Ministero della Salute (per il tramite dell’Agenzia delle 

Entrate); 

 Fino al 31 dicembre 2022: 

- è prorogato e permane l’obbligo vaccinale per il solo personale universitario (sia 

convenzionato che non convenzionato) che presta servizio presso gli Ospedali, pubblici e/o 

privati; 

 Fino al 30 aprile 2022: 

- permangono le disposizioni di sicurezza e tutela della salute pubblica (distanziamento, 

controllo della temperatura, utilizzo delle mascherine); 

- il personale, per accedere alle strutture universitarie, deve possedere e, su richiesta, 

esibire una delle seguenti certificazioni verdi Covid19: 

 vaccinazione  

 guarigione  

 test (Green pass base) 

 Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture universitarie senza 

alcun obbligo di Green pass. 

Dal 1° al 30 aprile 2022 

La verifica del possesso del Green pass per il personale avverrà secondo le modalità sotto 
riportate: 

 direttamente dall’Amministrazione utilizzando la Piattaforma nazionale per l’emissione, il 

rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 - (Piattaforma nazionale DGC); 
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 utilizzando i lettori ottici dei terminali, qualora all’atto della timbratura dovesse essere 

ancora richiesta la lettura del green pass. 

Tale ultima ipotesi può verificarsi nell’eventualità in cui vi sia un disallineamento dei dati 

ovvero un problema di natura tecnica che non consente una corretta e tempestiva verifica 

delle informazioni sulla Piattaforma dedicata. 

Il personale che nel mese di aprile non risulti in possesso della certificazione verde 

COVID-19 per accedere alle strutture universitarie, è considerato assente ingiustificato 

fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e 

con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata 

non sono dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque 

denominati. 

Esenzione da obbligo vaccinale 

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale 

ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in 

materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può 

essere omessa o differita. 

Si ricorda che la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, valida per 

accedere dove è richiesto un green pass, viene rilasciata esclusivamente in formato digitale 

in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi 

di verifica automatizzati. 

Non sono prorogate le disposizioni di maggior favore per i lavoratori fragili. 

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di 
assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, per il tramite del medico competente, dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

Lavoro da remoto    

Il possesso della certificazione verde COVID-19 è obbligatoriamente richiesto per l’accesso 

alle strutture universitarie. 

Dal mese di aprile, sulla procedura Start Web, sono nuovamente assegnati i contatori mensili 

con le giornate concordate nei singoli Pila. 

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

La Direzione TELA è a disposizione per eventuali chiarimenti, all’indirizzo 
Direzione.tela@unimi.it. In conformità alla Carta dei servizi della struttura, verrà data 
risposta a tutte le richieste entro tre giorni lavorativi dal ricevimento.  

Cordiali saluti. 
La Responsabile della 

Direzione Trattamenti Economici 
e Lavoro Autonomo 

Anna Luisa Canavese 
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