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Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2.
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-

-

Visto il DPCM 26 aprile 2020, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera n), che prevede
che “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per
tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le
Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove
ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle
attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università,
nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca
possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o
didattico ed esercitazioni, ed é altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che
vi sia un' organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione
e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto
riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui
al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo
svolgimento delle suddette attività”;
Considerato che il citato DPCM 16 aprile 2020 prevede che le disposizioni ivi contenute si
applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020, a
eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile
2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
Considerato che con decreto del Rettore n°1323 del 15 aprile 2020 è stato costituito un
gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida che garantiscano la ripartenza in
sicurezza delle attività di ricerca nei dipartimenti, coordinato dal delegato del Rettore per la
sicurezza, Prof. Riccardo Borsari, di cui hanno fatto parte il Medico Competente prof. Andrea
Trevisan, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott.sa Barbara Melloni,

La Responsabile del
procedimento amministrativo

Il Dirigente

Il Direttore Generale

Dott.sa Barbara Melloni

Arch. Giuseppe Olivi

Ing. Alberto Scuttari

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA EDILIZIA E SICUREZZA
UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

-

-

-

-

-

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

e i seguenti rappresentanti di diverse discipline: professori Vincenzo Baldo, Sergio Bozzola,
Stefania Bruschi, Luigi Bubacco, Stefano Merigliano, Stefano Moro e Alessandro Zotti;
Considerato che il gruppo di lavoro ha elaborato un Protocollo contenente le misure
organizzative di prevenzione e protezione in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1, lettera n) del DPCM 26 aprile 2020;
Considerato che tali misure sono state individuate con riferimento all’ateneo nel suo
complesso, e sono suddivise in una parte generale e in una parte relativa all’applicazione
specifica declinata per tipologia di attività;
Considerato che tale Protocollo ha tenuto conto delle osservazioni formulate dagli RLS negli
incontri svoltisi nei giorni 24 e 29 aprile, e dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento
nell’incontro svoltosi in data 28 aprile 2020;
Considerato che i contenuti delle misure previste dal protocollo sono stati oggetto di
informazione e confronto con le RSU e le OO.SS rappresentative, negli incontri tenutisi in
data 17, 24 e 29 aprile 2020, con progressivi livelli di approfondimento;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 82 dell’8 aprile 2020, “Ricognizione
provvedimenti adottati a seguito dell'emanazione dei provvedimenti legislativi, regolamentari
e informativi in merito all’emergenza COVID-19”, che ha autorizzato il Rettore e il Direttore
Generale ad adottare tutti i provvedimenti d’urgenza necessari per attuare le misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Quando tali atti dovessero
comportare deroghe ai regolamenti vigenti, essi dovranno essere ratificati dal Consiglio di
Amministrazione e/o dal Senato Accademico, per quanto di competenza, fatti salvi
comunque gli effetti fino a quel momento prodotti;
Visto il protocollo sottoscritto lo scorso 3 aprile 2020 tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le organizzazioni sindacali confederali.

DECRETA
1. di approvare il “Protocollo di contrasto e contenimento del virus SARS – COV- 2”, allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che tutte le strutture dell’Ateneo sono tenute all’osservazione del Protocollo a
decorrere dal giorno 4 maggio 2020, per tutta la durata della fase di emergenza sanitaria
ovvero fino a diversa disposizione;
3. di stabilire che il protocollo potrà essere aggiornato con decreto del Rettore, anche sulla base
delle indicazioni provenienti dalla sua applicazione;
4. il presente decreto sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Padova, 29 aprile 2020
Il Rettore
Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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