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                                                       ADISU PUGLIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta in data: 10/05/2022 - Atto n. 40 

Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – 

determinazioni. 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 10.00 a seguito di 

convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in parte in presenza e in 

parte con collegamento da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri, come appresso 

indicati:    

CATALDO ALESSANDRO - PRESIDENTE P LIACI ALBERTO A 

ANNUNZIATA ESTER MARIA VALENTINA  P LUCHENA GIOVANNI P 

BAIANO ANTONIETTA P MAROCCIA ALESSANDRA P 

BOFFETTI ENRICO P RESSA GABRIELE P 

CAMPOREALE SERGIO MARIO P RUSSO ALESSIA P 

CASCARANO OLGA P SUNNA CRISTINA A 

CATALDO MARCO P TARZIA ANTONELLO P 

CIFINELLI GENNARO P TORRACO STEFANO P 

D’AMELIO MARCO P ZARRELLA DAVIDE P 

FATONE GIANPIO P   

FOCHI NICOLA PIO P  
 

FURLEO SEMERARO LEONARDO P  
 

GIOFFREDI GIUSEPPE P  
 

GRASSO GABRIELE P  
 

          

                                       PRESENTI: N. 21   ASSENTI: N. 02  

                                 

 

Assiste il Segretario: Dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, sottoponendo all’approvazione del 

Consiglio la proposta di deliberazione sull’argomento in oggetto specificato.  
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il quale, ai sensi 

dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad 

oggetto: “Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di 

Puglia, ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 

447 del 23/12/2021”; 

Preso atto delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 4 del 25 agosto 2021, avente ad 

oggetto “Adeguamento e aggiornamento del protocollo per la Gestione del rischio di contagio Covid-19 

nelle residenze e nelle mense universitarie” e n. 10 del 27 settembre 2021, recante: “Adeguamento e 

aggiornamento della Procedura per la gestione di casi probabili o confermati di positività al COVID 

SARS-COV-2”;  

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2022, n. 

70, con il quale sono state emanate norme tese a regolamentare il ripristino delle normali attività in 

ambito nazionale, all’indomani della cessazione dello stato emergenziale determinato dalla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19;  

Viste l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e la Circolare del Ministro per la pubblica 

amministrazione del 29 aprile 2022, in conformità alle quali è stata stilata la bozza di protocollo relativa 

alle misure di prevenzione per gli Uffici dell’Agenzia, le residenze e le mense, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

….Omissis….. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato 

1. di prendere atto del superamento della regolamentazione dell’Adisu Puglia di cui alle 

deliberazioni del Commissario Straordinario n. 4 del 25 agosto 2021, avente ad oggetto: 

“Adeguamento e aggiornamento del protocollo per la “Gestione del rischio di contagio Covid-

19” nelle residenze e nelle mense universitarie” e n. 10 del 27 settembre 2021, recante: 

“Adeguamento e aggiornamento della Procedura per la gestione di casi probabili o confermati 

di positività al COVID SARS-COV-2”;  
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2. di approvare l’allegato recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza” - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

- che rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni, con i seguenti emendamenti: 

- nelle residenze studentesche sono consentite le assemblee a condizione che i partecipanti 

facciano uso di mascherine del tipo FFP2; 

- nelle mense universitarie decade l’obbligo di preservare la distanza di almeno 1 mt. fra gli utenti 

che condividono lo stesso tavolo; 

- per la frequenza di luoghi al chiuso, quali sale di studio, aula magna e ascensori è richiesto l’uso 

di dispositivi di protezione individuale, affidando alla discrezionalità dell’utente la tipologia 

degli stessi; 

3. di raccomandare a tutti coloro che accedono ai locali dell’Adisu Puglia, a qualunque titolo, il 

rispetto delle buone pratiche per la prevenzione del contagio da COVID-19, con particolare 

attenzione all’igiene delle mani e  delle vie respiratorie;  

4. di confermare la disponibilità all’ingresso dei locali dell’Agenzia di soluzioni per l’igiene delle 

mani e di garantire la prosecuzione degli interventi di sanificazione degli ambienti comuni e 

degli ambienti riservati agli studenti assegnatari del posto-alloggio presso le residenze 

universitarie nonché degli Uffici, già attuati nel corso dell’emergenza;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

Il Segretario del Consiglio        Il Presidente 

   Dott. Gavino Nuzzo            Dott. Alessandro Cataldo 
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