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ADISU PUGLIA 

 

REGISTRO DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 Deliberazione n. 4 del 25 agosto 2021 

   

OGGETTO: Adeguamento e aggiornamento del protocollo per la “Gestione del rischio di 

contagio Covid-19” nelle residenze e nelle mense universitarie.  

 

Il Commissario Straordinario 

 

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1377 del 04/08/2021, avente ad 

oggetto: “Adisu Puglia (L.R. 18/2007, artt. 9 e 10; artt. 2 e 12 Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia - DGR n. 317/2010; art. 10, comma 1, 

lett. c) della L.R. 18/2007). Integrazione DGR 803 del 20/05/2021”, con la quale il Dott. 

Gavino Nuzzo è stato nominato Commissario Straordinario dell’Agenzia per lo 

svolgimento di azioni specifiche, fra le quali, l’adeguamento e l’aggiornamento del 

Protocollo “Gestione del rischio di contagio Covid-19 nelle residenze e nelle mense 

universitarie;  

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è previsto che le misure 

di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 siano 

estese all'intero territorio nazionale; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato 

prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.; 

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, avente ad oggetto: 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Visto il decreto-legge del 13 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento 

delle elezioni per l’anno 2021”, che ha prorogato lo stato di emergenza; 

Visto il decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111, recante: “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e, in 

particolare, l’art. 1, comma 6; 

Visto il Decreto del Presidente n. 12 del 25 agosto 2020 con il quale veniva approvato il 

protocollo per la “Gestione del rischio di contagio Covid-19” nelle residenze e nelle mense 

universitarie e successivamente aggiornato con determinazione del Direttore generale n. 

857 in data 23 settembre 2020; 

Visto il Decreto del Presidente n. 4 del 21 gennaio 2021 con il quale venivano modificati i 

paragrafi “Gestione di una Persona Sintomatica” e “Sanzioni” del protocollo per la 

“Gestione del rischio di contagio Covid-19” nelle residenze e nelle mense universitarie; 

Considerati l'evolversi della situazione dell’epidemia e l'incremento dei casi sul territorio 

nazionale e regionale;  
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Ravvisata l’urgenza di recepire le suindicate disposizioni nazionali sussistendone i 

presupposti legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di attuare 

strumenti preventivi per limitare i rischi di contagio nelle strutture Adisu;  

Visto il processo di tracciamento dei tamponi approvato dal Dipartimento della Protezione 

Civile l’11 ottobre 2020; 

Visto l’art. 35 della L.R. n. 18/2007;  

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, adottato con la 

Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2010, n. 317; 

Sentito il RSPP aziendale;  

Acquisito il parere dei Dirigenti in sede di Conferenza di Direzione svoltasi in data 24 

agosto 2021; 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

- di approvare il protocollo per la “Gestione del rischio di contagio Covid-19” nelle 

residenze e nelle mense universitarie nel testo materialmente allegato al presente 

atto; 

- di dare atto che l’allegato al presente provvedimento sostituisce tutti gli atti 

precedentemente adottati; 

- di dare mandato ai Dirigenti di sede di attuare tutti i necessari adempimenti 

successivi e consequenziali. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Gavino Nuzzo 
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