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Ai Presidi di Facoltà 
Al Preside della Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale 
Al Direttore della Scuola Superiore di 
Studi Avanzati Sapienza 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Direttore del Centro di Servizi per le 
attività ricreative, culturali, artistiche, 
sociali e dello spettacolo “Sapienza 
CREA - Nuovo Teatro Ateneo” 
Al Direttore del Centro di Servizi sportivi 
della Sapienza "Sapienza Sport" 
Al Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo – CLA 
Al Direttore del Centro interdipartimentale 
di Ricerca e Servizi CERSITES 
Al Direttore del Centro interdipartimentale 
di Ricerca e Servizi Saperi & Co. 
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di 
Ricerca  
Al Presidente del Sistema bibliotecario 
Sapienza 
Al Direttore del Sistema bibliotecario 
Sapienza 
Al Presidente del Polo museale Sapienza 
Al Direttore del Polo museale Sapienza 
Al Presidente del Centro InfoSapienza 
Al Direttore del Centro InfoSapienza 
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo 
Ai Responsabili amministrativi delegati di 
Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri 
Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà 
Ai Direttori delle Aree: 
- Affari istituzionali 
- Affari legali 
- Offerta formativa e diritto allo studio 
- Organizzazione e sviluppo 
- Patrimonio e servizi economali 
- per l’Internazionalizzazione 
- Risorse umane 
- Servizi agli studenti 
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- Supporto alla ricerca e trasferimento 
tecnologico 

Al Capo dell’Ufficio Supporto strategico e 
programmazione dell’Area Supporto 
strategico e comunicazione 
Al Capo dell’Ufficio Comunicazione 
dell’Area Supporto strategico e 
comunicazione 
Al Capo dell’Ufficio Bilanci, 
programmazione e gestione economico-
patrimoniale e finanziaria dell’Area 
Contabilità, finanza e controllo di gestione 
Al Capo dell’Ufficio Gestione ciclo 
attivo/passivo e adempimenti tributari 
dell’Area Contabilità, finanza e controllo di 
gestione 
Al Capo dell’Ufficio Auditing e controllo di 
gestione dell’Area Contabilità, finanza e 
controllo di gestione 
Al Capo dell’Ufficio Stipendi dell’Area 
Contabilità, finanza e controllo di gestione 
Al Capo dell’Ufficio amministrativo per 
l’edilizia dell’Area gestione edilizia 
Al Capo dell’Ufficio manutenzioni edilizie 
e servizi dell’Area gestione edilizia 
Al Capo dell’Ufficio manutenzioni 
impiantistiche dell’Area gestione edilizia 
Al Capo dell’Ufficio realizzazione opere 
dell’Area gestione edilizia 
Al Responsabile dell’Ufficio di Ateneo per 
l’Energia dell’Area gestione edilizia 
Al Direttore del Centro di Medicina 
occupazionale 
Al Capo dell’Ufficio speciale Prevenzione 
e protezione 
Al Capo dell’Ufficio per l’Alta Vigilanza 
Al Capo dell’Ufficio Organi Collegiali 
Al Responsabile del Cerimoniale  
 

e p.c. 
 
Al Responsabile Segreteria particolare 
del Rettore 
Al Responsabile Segreteria tecnica della 
Direzione Generale 
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Oggetto: malattie infettive aerotrasmesse, tra cui il COVID-19, misure per la 
prevenzione e protezione della salute 
 

Gentili Datori di Lavoro, Gentili Dirigenti Delegati, Gentili RAD, 
si comunica che è stato emanato il nuovo documento “C003-20 DL rev. 00 - 
malattie infettive trasmesse per via respiratoria del 15.04.2020” che 
sostituisce il documento “C001/20-DL rev. 00 del 26.02.2020”. 
 

Il documento è stato elaborato dagli Uffici della Sicurezza, coadiuvati dalla 
Task force COVID-19 istituita con D.R. 659/2020 prot. n. 15877 del 24.02.2020. 
 

Il documento di cui trattasi elenca le misure di sicurezza che è necessario 
adottare fin da subito, alcune delle quali sono strategiche anche in prospettiva 
per l’attivazione della fase 2. 

Assieme al documento inviamo una sintesi operativa, denominata 
“Schema riassuntivo adempimenti - C003-20 DL”, che potrà essere utile ai 
Datori di Lavoro/Dirigenti Delegati per attuare quanto necessario. 

Il documento sarà presentato alla prossima riunione del Collegio dei 
Direttori, ove sarà possibile chiedere delucidazioni o approfondimenti. 

Per i Direttori delle Aree e dei Centri, l’Ufficio Alta Vigilanza è disponibile 
ad organizzare incontri analoghi. 

 
Si comunica inoltre che è in fase di elaborazione anche il documento 

destinato ai lavoratori: “C004-20 L rev. 00 - Malattie infettive trasmesse per via 
respiratoria”, che sostituirà il documento “C002-20 L rev. 00”. 

 
Il documento di cui sopra, nonché ogni materiale informativo in merito 

all’argomento, è presente sul Portale Salute e Sicurezza (SGSSL) di Ateneo, al 
link:https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c  

 
I Datori di Lavoro che necessitassero di ulteriori informazioni o assistenza 

possono contattare l’Ufficio Alta Vigilanza. 
 
 Cordiali saluti.   

 Il Capo Ufficio Alta Vigilanza 
            Ing. Leandro Casini 


