
Integrazione modulistica per le missioni data l’emergenza sanitaria Covid-19 in base 
al Protocollo di sicurezza per l’Amministrazione Generale e Campus in 
vigore dal 25 giugno 2020 
 
 
Per le missioni da svolgersi nel territorio nazionale l’usuale modulo utilizzato nei 
dipartimenti dovrà essere integrato da: 
- Dichiarazione del richiedente contenente: 
1. circostanziata motivazione riguardante l’indifferibilità di svolgimento della 
missione; 
2. l’indicazione che la destinazione della missione non rientra nelle specifiche aree 
del 
territorio nazionale sottoposte a limitazioni ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto 
legge n. 
33/2020 e che la struttura ospitante, per quanto di sua conoscenza, ha adottato idonee 
misure volte al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19; 
3. l’impegno ad osservare, durante il periodo di svolgimento della missione, gli 
obblighi di cui 
all’art. 3 del D.P.C.M 11.06.2020 per quanto compatibili; 
4. l’impegno, in caso il dipendente in missione riscontri l’insorgenza di sintomi 
Covid-19, a 
comunicare immediatamente detto stato all’Autorità sanitaria competente per 
territorio 
sede della missione; 
5. l’impegno a non modificare la destinazione della missione; 
- indirizzo completo del luogo dove dovrà essere svolta la missione e del luogo di 
pernottamento (Albergo, B&B, altro); 
- recapito telefonico mobile presso il quale ricevere comunicazioni 

 

 

Per le missioni da svolgersi all’estero l’usuale modulo utilizzato nei dipartimenti 
dovrà essere integrato da: 
- Dichiarazione del richiedente contenente: 
1. circostanziata motivazione riguardante l’indifferibilità di svolgimento della 
missione; 
2. l’indicazione che la destinazione della missione non rientra negli specifici stati e 
territori 
sottoposte a limitazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 33/2020 e 
che la 
struttura ospitante, per quanto di sua conoscenza, ha adottato idonee misure volte al 
contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19; 



3. l’impegno ad osservare, al rientro della missione, gli obblighi di cui all’art. 4 del 
D.P.C.M 
11.06.2020 per quanto compatibili; 
4. l’impegno, in caso il dipendente in missione riscontri l’insorgenza di sintomi 
Covid-19, a 
comunicare immediatamente detto stato all’Autorità sanitaria competente per 
territorio 
sede della missione; 
5. l’impegno a non modificare la destinazione della missione; 
6. la consapevole conoscenza degli stati che non sono soggetti ad alcuna limitazione 
negli 
spostamenti e di quelli per i quali gli spostamenti sono vietati di cui all’art. 6 del 
D.P.C.M 
11.06.2020; 
- indirizzo completo del luogo dove dovrà essere svolta la missione e del luogo di 
pernottamento (Albergo, B&B, altro); 
- recapito telefonico mobile presso il quale ricevere comunicazioni; 


