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Al Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia 

Ai Direttori di Dipartimento  

Ai Presidenti dei Poli Decentrati 

Al Direttore del SIMUA 

Al Direttore di ATEN  

Ai Dirigenti 

Al Responsabile SBA 

Al Coordinatore dei Poli Decentrati 

Ai Responsabili Amministrativi dei 

Dipartimenti 

Al Responsabile Amministrativo 

SIMUA 

Al Responsabile del Cerimoniale 

e p.c.          Al DPO di Ateneo 

Al Responsabile del Servizio Privacy  

Al Responsabile del Sistema di 

Sicurezza di Ateneo  

 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili – COVID-19. 

 

Alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, 

convertito con L. 87/2021, come modificato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 e 

ad integrazione delle pregresse comunicazioni di pari oggetto dettate dallo stato di 

emergenza connesso al diffondersi del virus SARS-CoV-2, preliminarmente si 
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ricorda che lo stato di emergenza nazionale è stato ulteriormente prorogato fino al 

31 dicembre 2021. 

  Si segnalano inoltre, trattandosi anche di fattispecie d’interesse in ambito 

universitario, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 9 bis del già richiamato D.L. n. 

52/2021 (che ad ogni buon fine si allega) in ordine, rispettivamente, alle 

Certificazioni verdi COVID – 19 e all’impiego delle medesime certificazioni verdi 

COVID – 19. 

  In ossequio alle superiori disposizioni, a far data dal 6 agosto p.v., ferme 

restando le disposizioni circa le attività e servizi e le relative condizioni consentiti 

in ragione dello scenario di rischio territoriale ovverossia della zonizzazione 

(bianca, gialla, arancione e rossa), l’accesso a determinati servizi e attività è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID – 19 di cui all’articolo 9, comma 2 , fatte comunque salve le eccezioni 

consentite dal successivo comma 3. 

  Tale certificazione, in particolare, è prescritta ai fini dell’accesso agli 

spettacoli aperti al pubblico, all’ingresso ai musei ed altri istituti e luoghi di cultura, 

ivi comprese le biblioteche già autorizzate all’espletamento dei relativi servizi 

secondo il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai convegni, ai 

congressi, alle fiere ed ai concorsi pubblici. 

  Vorranno pertanto le SS.LL., ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze, assicurare e vigilare sul rispetto delle superiori disposizioni normative. 

In ragione di quanto sopra esposto si comunica che sono in corso di 

aggiornamento a cura del Servizio Prevenzione e Protezione le prescrizioni di cui 

al documento “Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno 

dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus 

SARS-CoV- 2”, emanato con D.R. n. 2590/2020 del 15/09/2020 e s.m.i.  

Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di 

sopravvenuti provvedimenti emanati medio tempore dalle Autorità competenti. 

 

Il Responsabile del SSP 

Prof. Guido Lacca 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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