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Segreteria Direzione Generale  
direzionegenerale@uniss.it  

 
Responsabile: Lilliana Manca lmanca@uniss.it  tel. 079 228853 
Staff: Gabriela Mulas gmgmulas@uniss.it tel. 079 228866 

 
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati: 1 “lavoro agile 
in modalità semplificata” 

 
Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 
 

Direttor* e Responsabil* Amministrativi  
Tutti i Dipartimenti 
 
Dirigenti 
Coordinatore Area Didattica   
Coordinatrice Sistema Bibliotecario  
di Ateneo 
 
Responsabil* di Ufficio  
 
Tutto il personale dell’Ateneo 
 

Oggetto: Rientro al lavoro in presenza dal 5 luglio 2021. 
 

La modificazione del contesto epidemiologico COVID-19, associata all’applicazione 

di misure di restrizione e l’incremento dei livelli di copertura vaccinale in popolazioni a 

rischio di malattia, ha condotto alla classificazione “fascia bianca” per la regione Sardegna a 

partire dal giorno 31/05/2021, equivalente al persistere temporale di una incidenza 

settimanale di positività a SARS-CoV-2 <50 casi per 100.000 (ultima rilevazione 

dell’incidenza dell’Istituto Superiore di Sanità: 3,57 casi per 100.000). 

La significativa riduzione della circolazione virale in ambito nazionale e regionale 

ha sostenuto la pubblicazione della sezione del “Decreto proroghe” n.56/2021 riferibile alla 

Pubblica Amministrazione. Il decreto in questione, pubblicato il 30/04/2021, modifica 

l’obbligatorietà della quota minima del 50% del personale dipendente in modalità di lavoro 

agile, come indicato all’articolo 1, comma 1 e nel comma 2 del medesimo articolo riduce al 

15% la proporzione di dipendenti che possono svolgere attività professionale in modalità 

agile in base al Piano Organizzativo del Lavoro Agile.  

L’Università degli Studi di Sassari, in ossequio alla normativa nazionale, regionale, e 

comunale, ha definito un programma strategico orientato alla prevenzione e controllo 

mailto:direzionegenerale@uniss.it
mailto:lmanca@uniss.it
mailto:gmgmulas@uniss.it


 
 

2 
 

dell’infezione da SARS-CoV-2, funzionale al contesto di rischio epidemiologico e finalizzato 

alla tutela della salute del personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, e degli 

studenti: 

a) campagna vaccinale rivolta al personale docente e tecnico-amministrativo e 

bibliotecario, conclusasi nel mese di giugno con somministrazione della seconda dose e 

rilascio del certificato vaccinale; 

b) campagna vaccinale rivolta agli studenti iscritti ai corsi di studio di Medicina e 

Chirurgia, OPD, Farmacia, e delle professioni sanitarie; 

c) valutazione tecnica degli ambienti di lavoro da parte del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, Igiene e Sicurezza dell’Università degli Studi di Sassari al fine di considerare 

potenziali condizioni di criticità e superamento delle stesse. 

Il mantenimento ed il rispetto delle misure di prevenzione e controllo dell’infezione 

da SARS-CoV-2 negli ambienti di vita e di lavoro (i.e., distanza inter-personale di due 

metri, lavaggio delle mani, ventilazione degli ambienti, uso della mascherina chirurgica), in 

associazione alla protezione vaccinale, permettono un ritorno al lavoro in presenza in 

sicurezza. 

Sulla base delle valutazioni suddette, sentito il parere del Delegato Rettorale Prof. 

Giovanni Sotgiu, l’Amministrazione, in applicazione della normativa nazionale, dispone il 

ritorno al lavoro in presenza dei propri dipendenti a partire da lunedì 5 luglio 2021. 

 

Per le attività didattiche dell’Ateneo continuano ad applicarsi le linee guida 

comunicate con il decreto del Rettore prot. 62769 dello scorso 31 maggio 2021, 

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/avvisi-sul-coronavirus . 

 

A partire dal 5 luglio 2021, si dispone che le riunioni di tutti gli organi collegiali 

statutari siano effettuate in presenza, garantendo la partecipazione a distanza a soggetti 

“fragili”1.  

 

                                                           
1 Sono “lavoratori fragili” i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 

salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La condizione di fragilità deve essere attestata dal Medico Competente dell’Ateneo. 
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Per il ritorno all’attività in presenza e il ricorso al lavoro agile, si rinvia all’allegato 

“Lavoro agile in modalità semplificata”. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio 

Gestione e Sviluppo PTAB anche via mail all’indirizzo gestionepta@uniss.it . 

Cordiali saluti, 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            prof. Marco BRESCHI 
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