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A tutto il personale dell’Ateneo  

 

 E p.c. 

 

Al Medico Competente di Ateneo 

 

 

 

Oggetto: disposizioni per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da 

COVID-19 

 
 

Gentilissimi/e, 

ad integrazione di quanto già previsto dal Protocollo di gestione del rischio da COVID-19 e piano di 

mitigazione del contagio sul luogo di lavoro approvato in data 12 maggio 2020 e reperibile sul sito web 

di Ateneo al link www.unive.it/personale-covid19, vi segnalo le specifiche disposizioni previste per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

In particolare, vi informo che il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19 è 

possibile previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione di due tamponi effettuati a 

distanza di 24 ore, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

I lavoratori affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, dovranno inoltre sottoporsi alla visita 

medica precedente alla ripresa del lavoro da parte del Medico Competente prevista dal D.Lgs 81/08 e 

s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter., al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili 

specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Al fine di rispettare le disposizioni sopra indicate, pertanto, prima della riammissione in servizio tutti 

coloro che sono stati affetti da COVID-19 sono tenuti a mettersi in contatto con il Medico 

Competente, dott.ssa Giovanna Lupi (contattabile all’indirizzo email lupigiovanna@gmail.com ), per 

le verifiche del caso. 

Sarà poi cura della dott.ssa Lupi comunicare l'esito della verifica al competente ufficio dell’Area Risorse 

Umane. 

Ricordo inoltre che il Medico Competente è a disposizione dei lavoratori anche per l’identificazione dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e l’individuazione delle conseguenti misure organizzative da 

assumere. 

Vi segnalo infine che per eventuali informazioni o segnalazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail 

sorv.sanitaria@unive.it.  

Cordiali saluti 

La Dirigente dell’Area Risorse Umane 
Dott.ssa Monica Gussoni 
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