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Alla Comunità Accademica 

 
 
 
Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 – esecuzione di tamponi rapidi su base 
volontaria 
 
 
 

Carissim*, 

come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre u.s. è stato ulteriormente 

prorogato al 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Il suddetto provvedimento scaturisce, evidentemente e malauguratamente, dal contesto di 

rischio presente sul territorio nazionale che impone l’adozione di misure straordinarie a tutela della 

collettività. 

D’altro canto, nell’ambito della cornice normativa vigente, gli Atenei sono stati chiamati a 

rendere il servizio pubblico cui sono istituzionalmente preposti attraverso una graduale ripresa delle 

attività in modalità mista, così da contemperare le esigenze di maggiore sicurezza dettate dallo stato 

emergenziale in parola con il riavvio, seppure, parziale delle attività medesima in un’ottica di ritorno alla 

normalità. 

Tale riavvio necessariamente comporta dei rischi soprattutto ove si consideri che l’infezione da 

SARS-CoV-2 può diffondersi più rapidamente in ambienti chiusi frequentati per lunghi periodi da una 

molteplicità di soggetti; ci si riferisce, in particolare seppure in via non esclusiva, alla ripresa dell’attività 

didattica in presenza. 

Per tale ragione, questo Ateneo, dopo avere adottato protocolli specifici di sicurezza che 

prevedono la prescrizione di norme comportamentali il cui rispetto garantisce la tutela della collettività 

accademica, ha ritenuto opportuno fornire un ulteriore servizio a tutto il personale docente, tecnico 

amministrativo e bibliotecario nonché agli studenti che svolgono attività in presenza.  

A tal fine infatti, in data odierna è stato stipulato uno specifico Accordo istituzionale con 

l’AOUP “Paolo Giaccone”, in forza del quale ognuno dei soggetti ricadenti nelle categorie sopra 
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individuate e/o assimilabili (a titolo esemplificativo dottorandi, specialisti in formazione, studenti che 

effettuano tirocinio in presenza etc.) avrà la possibilità di effettuare presso le strutture deputate 

dell’AOUP, una sola volta e su base volontaria, un c.d. tampone rapido (accertamento efficace ma 

meno invasivo del piò noto tampone naso-faringeo) con oneri a carico dell’Ateneo.  

Nei prossimi giorni, i competenti uffici dell’Amministrazione provvederanno a fornire 

opportuna informazione circa l’iter procedurale necessario per accedere al servizio di che trattasi. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 Il Direttore Generale Il Rettore 
 Dott. Antonio Romeo Prof. Fabrizio Micari 
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