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Al Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia 

Ai Direttori di Dipartimento 

Al Direttore del Centro Servizi Si.Mu.A. 

Al Direttore dell’ATeN Center 

Ai Dirigenti 

Ai Presidenti dei Poli Territoriali Decentrati 

 Ai Responsabili dei Servizi Speciali 

Al Responsabile del Sistema Bibliotecario 

e  Archivio Storico di Ateneo (SBA) 

Al Responsabile del Servizio Professionale 

Sistema di sicurezza di Ateneo 

Al Responsabile del Servizio Professionale 

Avvocatura di Ateneo 

Al Responsabile Amministrativo della 

Scuola  di Medicina e Chirurgia 

Al Responsabile del Settore Coordinamento 

dei Poli Territoriali Decentrati 

Ai Responsabili Amministrativi dei 

Dipartimenti 

Al Responsabile Amministrativo del 

Centro                Servizi Si.Mu.A. 

Al Responsabile Amministrativo 

dell’AteN Center 

Ai Responsabili dei Servizi di Staff del 

Rettorato e della Direzione 

 

e, p.c. A tutto il personale TAB 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Proroga dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 al 31 marzo 2022.  

 

Si comunica che lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 

31/01/2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022, giusta deliberazione del 

medesimo C.d.M. del 14 dicembre 2021.  

Pertanto, nelle more dell’emanazione del Decreto Legge, consequenziale alla 

predetta deliberazione, salvo diverse disposizioni normative, l’attività degli uffici 

proseguirà fino al 31 marzo 2022 secondo le modalità già indicate nella nota prot. 

100865 del 14/10/2021 di questo Ateneo, eccetto il personale TAB che svolge attività 

di sportello e di ricevimento dell’utenza (front-office) che potrà effettuare la 

prestazione lavorativa in lavoro agile una volta alla settimana, compatibilmente con le 

esigenze di servizio.  
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Al fine di tutelare i c. d. “lavoratori fragili” individuati come di seguito, si 

ribadisce che gli stessi potranno continuare, fino al cessare dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19, a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile. Qualora il lavoratore 

c. d. “fragile” non possa svolgere la propria attività lavorativa da remoto, il Responsabile 

di struttura provvederà ad adibire il lavoratore a mansioni diverse, ricomprese nella 

medesima categoria o area di inquadramento di appartenenza, come definite dal CCNL 

vigente:  

1) soggetti con giudizio di idoneità già espresso dal medico competente di 

Ateneo per il riconoscimento dello status di lavoratore fragile (con dicitura 

del giudizio: si consiglia attività in smart working fino al perdurare 

dell’emergenza sanitaria; 

2) soggetti che beneficino della legge 104/92, art. 3 comma 3; 

3) soggetti con certificazione attestante immunodepressione;  

4) soggetti con certificazione attestante esiti di patologie oncologiche o dovute 

a terapia salvavita. 

 

Si invitano, pertanto, quanti in indirizzo a garantire la rigorosa applicazione 

delle superiori indicazioni affinché ci sia uniformità di trattamento per tutto il 

personale afferente sia alle Strutture Decentrate che all’Amministrazione Centrale. 

 

Le Linee guida e ss.mm., adottate da questa amministrazione per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile durante l’emergenza 

sanitaria da Covid-19, sono conseguentemente prorogate al 31.03.2022. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

    Dr. Antonio Romeo Prof. Massimo Midiri 
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