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Aggiornamento Tecnico Protocollo contrasto e contenimento virus SARS-CoV-2

IL RETTORE
Considerata l’ordinanza della Regione Veneto n. 83 del 5 giugno 2021, che anticipa al 7 giugno 2021 su
tutto il terrirono regionale, la data di ripetuta di alcune attività, tra cui rientrano (rif. lett. A, punto 1, lett. f ) le
“fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni”, ferma restando
l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e delle Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali
Visto il DPCM 2 marzo 2021 che prevede l’adozione di misure differenziate per il contenimento del contagio
da Sars-CoV-2 in relazione allo scenario di rischio di ciascuna Regione, contraddistinta in base al criterio
della “zona” (bianca, gialla, arancione o rossa)
Considerato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che ha disposto l’applicazione di misure per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, che ridefinisce, in base alla zona di rischio attribuita alle
regioni, i limiti orari di spostamento e le misure di contenimento per alcune attività economiche e sociali
Visto il “Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2” approvato con decreto del Rettore rep.
n°3518/2020 del 26 ottobre 2020
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, che stabilisce che le attività economiche e
sociali debbano svolgersi nel rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, parte integrante del documento nella
versione aggiornata che sostituisce quanto previsto all’Allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021
Considerata la necessità di recepire nel protocollo i contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 83 del
5 giugno 2021, tra i quali risultano principalmente convolti quelli relativi allo svolgimento di convegni,
congressi, seminari, riunioni, cerimonie ed eventi;
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
SARS-CoV-2. 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;
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Sentiti il Delegato alla Sicurezza, il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA
1.

di approvare l’aggiornamento tecnico del “Protocollo di contrasto e contenimento del virus
SARS–COV- 2”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

2. di sostituire, nel documento di cui al punto precedente, la sezione relativa a "Spostamenti interni e
riunioni, seminari ed eventi" con i seguenti due paragrafi:

Convegni, congressi, seminari, cerimonie ed eventi
Sono consentiti convegni, congressi ed eventi ad essi assimilabili, secondo le disposizioni previste
nelle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" vigenti e recepite nel documento
"Misure di prevenzione e contenimento per la ripresa delle attività di convegni, congressi, eventi,
convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili" di Ateneo, pubblicato alla
pagina https://www.unipd.it/linee-guida-ripresa-attivita.
Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, a condizione che
siano assicurate misure idonee per prevenire assembramenti.
In particolare, per le attività sopra menzionate deve essere:
• garantito il rispetto della distanza fisica di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e il rispetto delle
misure igieniche;
• indossata sempre la mascherina monouso;
• garantita un'adeguata aerazione dei locali, attraverso l'apertura delle finestre, se le condizioni
atmosferiche esterne lo consentono;
• mantenuto il registro dei partecipanti all'evento per almeno 14 giorni.
Si raccomanda che durante ogni attività, fra il personale in servizio, vi siano "Addetti all'emergenza
primo soccorso e antincendio" o personale delle "Squadre di sicurezza e gestione eventi".

Riunioni di lavoro e degli organi collegiali
Le riunioni, comprese quelle degli organi collegiali, gli incontri e i seminari di lavoro possono essere
svolti in presenza o a distanza. Se svolti in presenza, deve essere:
• garantito il rispetto della distanza fisica di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e il rispetto delle
misure igieniche;
• indossata sempre la mascherina monouso.
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3. di stabilire che l’entrata in vigore dell’aggiornamento tecnico di cui al punto 1 è fissata dalla data del
presente decreto, per tutta la durata della fase di emergenza sanitaria ovvero fino a diversa
disposizione;
4. di incaricare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
5.

Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e
trasmesso alle rappresentanze sindacali.

Padova, data della registrazione
Il Rettore
Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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