
 

Obbligo vaccinale per il personale universitario per la prevenzione da infezione Covid-19 (aggiornamento 

4 febbraio 2022) 

 Decorrenza obbligo vaccinale per il personale universitario 

Il Decreto Legge n. 1 dello scorso 7 gennaio ha esteso, a partire dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per 

la prevenzione dell’infezione da Covid al personale universitario, fatte salve particolari condizioni di salute 

certificate.  

 Personale coinvolto 

La previsione relativa all’obbligo vaccinale si riferisce, a prescindere dall’età, a tutto il personale dipendente, 

sia esso personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo o CEL.  

 

 Modalità di verifica dell’adempimento all’obbligo vaccinale 

Dal 1° febbraio e non appena resa disponibile la piattaforma digitale ministeriale di consultazione, verrà 

prontamente verificato l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte di tutto il personale universitario. 

Pertanto, coloro i quali risultino in regola con l’assolvimento dell’obbligo vaccinale (completamento del 

ciclo di vaccinazione primaria, somministrazione dose booster o guarigione nel rispetto delle tempistiche 

previste) non saranno tenuti a presentare alcuna documentazione all’Amministrazione. 

Al contrario, nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, l’interessato/a sarà invitato/a a 

produrre, entro cinque giorni, la documentazione che comprovi alternativamente l’effettuazione della 

vaccinazione, la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro i venti giorni dalla ricezione 

dell’invito) oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa o comunque 

l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. A tale scopo, sarà disponibile una pagina dedicata 

all’interno del portale online riservato al personale (specifica Apply). 

 Obbligo vaccinale per gli over-50 

A partire dal 15 febbraio 2022, fatto salvo l’obbligo vaccinale per il personale universitario, il decreto 

prevede, per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni e che accedano al luogo di lavoro, l’obbligo di 

esibire la Certificazione Verde Rafforzata (attestante la vaccinazione o la guarigione). Tale previsione trova 

quindi applicazione nei confronti di tutto il personale, anche non strutturato, che accede nei locali 

dell’Ateneo. 

 Scadenza Certificazione Verde Rafforzata 

Coloro che avessero già effettuato una o due dosi di vaccino o fossero guariti sono comunque tenuti a 

prestare attenzione alla scadenza della propria Certificazione Verde Rafforzata in base alle normative 

vigenti, effettuando rispettivamente la seconda dose o il richiamo entro le tempistiche previste, al fine di 

mantenere la propria posizione regolare nei confronti dell’obbligo vaccinale e poter continuare a svolgere 

l’attività lavorativa.  

 Sanzioni 

In base alla normativa vigente, l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina 

l’immediata sospensione non retribuita dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto 

alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte 

dell’interessato al datore di lavoro 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. Infine, in esito ai 

controlli che verranno disposti presso le sedi di lavoro, il personale che non dovesse essere in regola con 

l’obbligo vaccinale dovrà essere segnalato al Prefetto ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a obbligovaccinale@unitn.it. 


