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Il Direttore Generale 

 

Circolare in materia di obbligo vaccinale e verifica della 
certificazione verde C – 19 
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1. Obbligo vaccinale  
 

1.1 Definizione dell’obbligo vaccinale ed entrata in vigore 
1. Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica anche al personale delle università. La 

vaccinazione anti COVID–19 costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa di tutto il personale universitario, sia che presti la 

propria attività lavorativa in presenza che da remoto. 

 

2. Per obbligo vaccinale s'intende:  
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✓ il completamento del ciclo di vaccinazione primaria (prima e seconda dose o 

guarigione), al termine del quale è rilasciato il green pass rafforzato;  

✓ la somministrazione della dose di richiamo (terza dose o booster), da eseguire entro 

il termine di validità del green pass rafforzato relativo al ciclo primario.  

1.2 Soggetti destinatari dell’obbligo vaccinale 

1.2.1 Categorie di destinatari dell’obbligo vaccinale 
1. Per “personale universitario” si intende tutto il personale strutturato, docente e non 

docente, legato all’Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo 

subordinato. Pertanto saranno soggetti a controllo: personale docente, ricercatore, 

dirigente, tecnico e amministrativo, CEL e operai agricoli. 

2. Il personale neo assunto deve adempiere all’obbligo in oggetto prima della costituzione 

del rapporto di lavoro. 

1.2.2 Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale 
Per espresso riferimento all’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la 

vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in 

relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 

generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2”. 

Il Responsabile di struttura, in tali casi: 

 

▪ con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e 

del Medico competente definisce le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione 

del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei 

confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi 

connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa; 

▪ acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, valuta la possibilità che il 

personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è 

normalmente adibito, ovvero, qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio 

elevato, individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano 

di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni 

accettabili di sicurezza; 

▪ provvede, qualora non sia possibile assumere provvedimenti che possano ridurre il rischio 

di contagio per il lavoratore o per la comunità universitaria, ad adibire il personale 

interessato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche 

diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione 

del contagio. 

 

1.3 Soggetti autorizzati ad effettuare la verifica dell’obbligo vaccinale 
1. Il Magnifico Rettore, nella sua qualità di datore di lavoro e Responsabile dell’Istituzione 

Universitaria, designa il Direttore Generale e i Responsabili di Struttura all’esercizio del 

potere di controllo del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale universitario e al 

trattamento di dati personali che ne deriva. 

2. Secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente e in linea con le 

indicazioni fornite dall’Ateneo, il potere di controllo è esercitato:  

▪ dal Magnifico Rettore nei confronti dei Prorettori, dei Direttori di Dipartimento, dei 

Responsabili delle altre Strutture di Ateneo e del Direttore Generale; 

▪ dal Direttore Generale nei confronti dei Dirigenti; 

▪ dai Dirigenti delle Aree amministrative e dei Campus della Romagna nei confronti del 

personale afferente alle proprie Strutture; 

▪ dai Responsabili di Struttura nei confronti del personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo e CEL afferente alla propria Struttura; 
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▪ dal Direttore dell’Azienda Agraria nei confronti degli operai agricoli. 

 

1.4 Modalità di controllo del rispetto dell'obbligo vaccinale 
1. I soggetti di cui al comma 2) del paragrafo 1.3 visionano, con cadenza settimanale, sul 

proprio cruscotto (al quale accedono collegandosi a https://assenzegp.unibo.it) lo status 

di vaccinazione del personale universitario. 

2. Sul suddetto cruscotto, i Responsabili di Struttura, inoltre, potranno altresì verificare il 

possesso del Green Pass valido da parte dei dipendenti afferenti alla propria Struttura, 

alla luce degli obblighi descritti al paragrafo 2 e 3.  

3. Qualora dalla verifica dello status vaccinale del personale universitario dovessero 

emergere i nominativi di lavoratori non in regola con l’obbligo vaccinale, i Responsabili di 

cui al comma 2) del paragrafo 1.3 dovranno comunicare tempestivamente i nominativi 

dei dipendenti non in regola ai competenti Uffici dell’Area del Personale: 

• professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato: Settore Personale 

Docente – Ufficio Affari Generali (apos.affarigenerali-doc@unibo.it); 

• ricercatori a tempo determinato: Settore Selezione e contratti – Ufficio ricercatori a 

tempo determinato  (apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it); 

• professori straordinari: Settore Selezione e contratti – Ufficio Reclutamento, contratti 

di lavoro flessibile e assegni di ricerca 

(apos.reclutamentotacontrattiassegni@unibo.it); 

• personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL: APOS – Ufficio per i Procedimenti 

disciplinari (apos.upd@unibo.it). 

4. Gli Uffici dell’Area del Personale, mediante raccomandata A/R o a mano o tramite PEC, 

eventualmente anticipata via email all’indirizzo di posta istituzionale, inviteranno il 

personale non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla 

ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti previsti dalla vigente normativa:  

a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;  

b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;  

c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore 

a venti giorni dalla ricezione dell'invito;  

d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

5. Nel lasso temporale di cinque giorni di cui al comma 4, detto personale può continuare a 

svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo 

di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base.  Alla scadenza di 

detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, 

il Magnifico Rettore o il Dirigente del Personale per i rispettivi ambiti di competenza 

attiveranno immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel 

paragrafo successivo 1.5.  

6. Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4, ossia nell’ipotesi di presentazione 

della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Magnifico Rettore o il 

Dirigente del Personale per i rispettivi ambiti di competenza inviteranno l'interessato a 

trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 

certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il 

termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito di cui sopra. In tal 

caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, detto personale 

può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia 

assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base. 

7. Il personale universitario di cui ai commi 5 e 6 che acceda agli spazi universitari privo di  

certificazione verde COVID–19 base o si rifiuti di esibirla al momento della verifica 

effettuata all’accesso o all’interno del luogo di lavoro, dal Responsabile di Struttura o da 

un suo incaricato, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste 

dalla vigente normativa, è considerato assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla 

retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è considerato 

sospeso fino alla presentazione della certificazione.  

 

https://assenzegp.unibo.it/
mailto:apos.affarigenerali-doc@unibo.it
mailto:apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
mailto:apos.upd@unibo.it
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1.5 Conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo vaccinale 
a) La sospensione per mancato adempimento 

Il Magnifico Rettore (per il personale docente e ricercatore), il Dirigente del personale 

(per il personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL), in caso di mancata 

presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al punto 4 del 

paragrafo 1.4): 

✓ accerta il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e ne dà comunicazione per iscritto, 

al personale interessato; 

✓ dispone l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti 

retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione non 

ha conseguenze sul piano disciplinare ed è efficace fino alla comunicazione da parte 

dell'interessato ai competenti Uffici dell’Area del Personale 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.  

 

b) Le sanzioni amministrative   

1. Lo svolgimento   dell’attività   lavorativa   in   violazione dell'obbligo vaccinale nonché 

l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione nei luoghi universitari 

della certificazione verde COVID-19 base o rafforzata determina l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del 

possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a 

euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il 

rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, 

consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro. 

2. L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti ultracinquantenni comporta la 

sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro (art. 4-sexies comma 2, introdotto 

dall’art. 1 comma 1 del dl 1/22), che sarà irrogata dal Ministero della salute per il tramite 

dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

3. L’irrogazione della sanzione avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida per il rientro in presenza del personale e per l’applicazione della disciplina in 

materia di certificazione verde COVID – 19 emanate dal Direttore Generale con 

Disposizione rep. n. 6778, prot. n. 268360 del 19.10.2021. 

2. Possesso ed esibizione della Certificazione Verde COVID-19   
rafforzata 

2.1 Destinatari della verifica del green pass “rafforzato” - personale non 
strutturato over 50 

1. A partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, il personale universitario non 

strutturato (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a 

contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di 

collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi) e il 

personale delle ditte esterne alle università, che ha un’età superiore o uguale a 50 anni 

e che svolge la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo presso le sedi universitarie, 

quando accede agli spazi universitari, deve possedere ed esibire su richiesta la 

certificazione verde COVID–19 rafforzata.  

 

2.2 Modalità di verifica del green pass “rafforzato” – personale non 
strutturato over 50 

1. La verifica del possesso della Certificazione Verde COVID–19 rafforzata è effettuata dai 

Responsabili di Struttura incaricati dal Magnifico Rettore o dai loro incaricati secondo le 
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forme e le modalità previste dalla normativa vigente e in linea con le indicazioni fornite 

dall’Ateneo. 

2. Ai suddetti soggetti che accedono alle Strutture universitarie senza possedere o esibire, 

su richiesta, il Green pass rafforzato si applicano le sanzioni amministrative di cui al 

paragrafo 1.5. 

 

3. Verifica del green pass base – personale non strutturato 
dell’Ateneo under 50 

1. Il personale non strutturato dell’Ateneo (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di 

esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari 

di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e 

continuativi) e il personale delle ditte esterne rispetto alle università, che ha un’età 

inferiore a 50 anni, che accede alle Strutture Universitarie, deve possedere ed esibire su 

richiesta la certificazione verde COVID–19  base. 

2. La verifica del possesso della Certificazione Verde COVID–19 base è effettuata dai 

Responsabili di Struttura delegati dal Direttore Generale o dai loro incaricati secondo le 

forme e le modalità previste dalla normativa vigente e in linea con le indicazioni fornite 

dall’Ateneo. 

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che accedono alle Strutture universitarie senza possedere 

o esibire, su richiesta, il Green pass base si applicano le sanzioni amministrative di cui al 

paragrafo 1.5. 
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