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A tutto il personale 

docente, ricercatore, tecnico-amministrativo 

e collaboratori ed esperti linguistici (CEL) di UNICAM 

 

OGGETTO: Obbligo vaccinale. 

 

Gentilissime e Gentilissimi, 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 
della formazione superiore”, con il quale è stato esteso, dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale 
anche al personale delle università. 

L’obbligo vaccinale riguarda sia il personale docente e ricercatore, sia il personale tecnico-
amministrativo e bibliotecario e i collaboratori ed esperti linguistici. 

Tale obbligo si applica a tutto il personale universitario, incluso quello assente dal servizio 
per legittimi motivi, ad esclusione del personale il cui rapporto risulti sospeso perché fruisce di 
aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa delle attività lavorative (per 
motivi di assistenza e/o cura di familiare o per motivi personali). 

Pertanto, dal 1° febbraio 2022 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività lavorative (art. 4-ter, comma 2 del decreto-legge n. 44/2021), sia che siano 
rese in presenza, sia che siano rese in modalità da remoto (smart working – telelavoro).  

Chi, alla data del 1° febbraio 2022, non dovesse risultare in regola con l’obbligo vaccinale, 
entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito a produrre la documentazione comprovante 
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della 
stessa secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4.08.2021, deve 
presentare in alternativa, inviandola all’indirizzo mail apo@unicam.it: 

 
- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; 
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa in caso di esenzione; 
- la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore 

a venti giorni dalla ricezione dell'invito; 
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 
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In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, 
l’interessata o l’interessato è invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni 
dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 

 
Nel lasso di tempo tra la somministrazione della prima dose di vaccino e il rilascio del green 

pass rafforzato, il/la dipendente potrà prestare servizio in presenza ma dovrà trasmettere la copia del 
certificato vaccinale all’indirizzo mail apo@unicam.it. 

Sono esenti dalla campagna vaccinale coloro che presentano un certificato secondo quanto 
stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4.08.2021. Si ricorda che tale esenzione deve 
essere inviata all’indirizzo mail apo@unicam.it. 

In caso di mancata presentazione della documentazione riguardante l’obbligo vaccinale sarà 
data immediata comunicazione scritta al soggetto interessato. L'atto di accertamento 
dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’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 all’Area Persone Organizzazione e 
Sviluppo (apo@unicam.it) 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. 

 
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la 

sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 4-ter, comma 2 del decreto-legge n. 44/2021 (inserito dall’ 
art 2 c.1. del D.L. 172/2021) ferme restando le conseguenze disciplinari. 

Si allega alla presente l’informativa per il trattamento dei dati personali per l’estensione 
dell’obbligo vaccinale del personale dell’università 

 

Certo di una fattiva collaborazione vi saluto cordialmente. 

      IL DIRETTORE GENERALE 

           (Ing. Andrea Braschi) 
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