
DIFFIDA 
 

      Al Magnifico Rettore _____________________________ 
      Università  ______________________________________ 

Pec:   ____________________ 
 
       

      Al Preside         ______________________________ 
      Facoltà ________________________________________ 

Pec:   ____________________ 
 
 

      Al Dirigente Personale   __________________________ 
      Università ______________________________________ 

Pec:   ____________________ 
 

      Al Responsabile Sicurezza      _______________________ 
      Università ______________________________________ 

Pec:   ____________________ 
 

Al Medico del lavoro 
Dr.    
Pec:    

 

Ispettorato del Lavoro di 
 

Pec:    
 

Inail sede di    
Pec:    

 

 

AUSL Igiene Pubblica di 
 

Pec.:    
 
 

Al Nucleo Carabinieri Anti Sofisticazioni 
 

  Pec.:   _________________________ 

 

RACCOMANDATA 
 

 
OGGETTO: Diffida per adeguamento urgente misure di sicurezza ex artt. 2043, 2055, 2087 c.c e D.lgs 

81/2008 atte a prevenire la diffusione del contagio SARS COV 2 e la contrazione della malattia COVID 19 negli 

ambienti di lavoro. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________nato/a a _________________( ), il __/__/__, e residente in
 _______________( ), Via/P.za  n. __, in qualità di 
lavoratore dipendente / collaboratore / docente / ricercatore presso ________, con sede in 
___________________, Via / P.za ____________________________ n. ___ 



 

PREMESSO 
 

1. che deve ritenersi acclarato scientificamente che anche i soggetti vaccinati possono contrarre il 

SARS COV 2, cosi come ammalarsi (Covid 19), oltre che trasmettere il virus ad altre persone; 

2. che le facoltà di questo ateneo sono luoghi di grande sovraffollamento; 

3. che gli unici soggetti che rispettano, in particolare dal 15/10/2021, gli standard di sicurezza sono i 

soggetti non vaccinati, dovendosi sottoporre a tampone ogni 48 / 72 ore; 

4. che, nonostante ciò, non appaiono in alcun modo garantiti i requisiti minimi di sicurezza sul lavoro e 

luoghi di studio in ragione del fatto che tutti i soggetti vaccinati presenti  non sono soggetti ad alcun 

stringente ed assiduo controllo periodico avente ad oggetto la verifica se i medesimi siano portatori 

del SARS COV 2 ed infetti da COVID 19; 

5. che in conseguenza di quanto appena rappresentato i citati soggetti possono diffondere il SARS 

COV 2 e la relativa malattia COVID 19, sia fra loro stessi, vaccinati, che nei confronti degli altri 

dipendenti, collaboratori, docenti, ricercatori, studenti non vaccinati che nei confronti di tutti coloro 

che vengono in contatto con i medesimi, siano essi studenti, fornitori, clienti o terzi visitatori; 

6. che l’unico strumento in grado di garantire un’accettabile sicurezza nei locali ed uffici dell’Ateneo è 

l’effettuazione periodica del tampone da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, docenti, ricercatori 

vaccinati e non, secondo le procedure di garanzia, individuate dai D.L. 52 e 105/2021; 

7. che è di assoluta urgenza l’adeguamento del piano di sicurezza, oggi, icto oculi, del tutto carente ed 

inadeguato al fine di fronteggiare il grave rischio rappresentato; 

8. che sui rappresentanti legali dell’Ateneo e suoi uffici incombe la responsabilità di adeguamento 

delle misure di sicurezza ex art. 2087 c.c e D.Lgs 81/2008; 

con la presente, ad ogni effetto di legge, 

DIFFIDA 

questa Università e tramite essa i relativi Rettori, Presidi e Dirigenti responsabili, ex artt. 2043, 2055, 2087 e 

D.lgs 81/2008, dal voler mantenere i luoghi di lavoro in tale grave situazione di insicurezza, senza l’adozione 

di misura alcuna effettiva tesa al monitoraggio assiduo e costante della situazione di salute dei soggetti 

vaccinati mediante la sottoposizione a tampone ogni 48/72 ore a partire dal 15 ottobre 2021, 

CHIEDE FORMALMENTE 

CHE GLI ENTI ISPETTIVI E DI CONTROLLO E MEDICO DEL LAVORO 

a cui è inviata la presente missiva, secondo quanto di loro competenza, vogliano assumere urgentemente 

ogni più dovuta iniziativa e provvedimento finalizzati a porre rimedio a tale situazione di grave rischio 

aziendale, ricordando come su di essi incomba il dovere di agire a tutela della salute dei lavoratori e che la 

relativa inerzia espone i loro dirigenti ad una diretta responsabilità organica, oltre il resto, 

AVVERTENDO 

che nell’ipotesi in cui entro il 15 ottobre 2021 non dovessero essere attuate le misure richieste, il/la 

sottoscritto/a, senza alcun indugio, adirà in via d’urgenza la competente Autorità giudiziaria per l’adozione 

di ogni più opportuno provvedimento, con riserva di risarcimento danni, nessun’altra azione esclusa. 

In fede 
 

  , / /   
 

Firmato 
 
 
 


