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          D.R. n. 281/2020 
LA RETTRICE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia nel testo vigente; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il D.Lgs  n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro”; 
 

VISTO il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTI i DD.LL. del 2 marzo 2020 n. 9, del 8 marzo 2020 n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Disposizioni 
straordinarie e urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 
VISTI i DD.PP.CC.MM. del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 

09/03/2020, del 11/03/2020, del 22/03/2020, del 01/04/2020, del 10/04/2020, del 26/04/2020, del 17/05/2020, 

del 11/06/2020, del 14/07/2020, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito all’emergenza sanitaria 
da Covid-19; 

  
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente “Prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nelle pubbliche amministrazioni (…..)”, 

nonché la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
 

CONSIDERATO CHE il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra Governo e parti sociali e costituente 

l’allegato n. 6 al DPCM 26.04.2020, prevede che venga adottato da parte del datore di lavoro all’interno dei propri 

luoghi di lavoro un protocollo che contenga, oltre a quanto previsto dal decreto governativo, ulteriori misure 
secondo la peculiarità della propria organizzazione; 

 
VISTA la nota MUR n. 798 del 04/05/2020 contenente le indicazioni post lockdown e le nuove fasi 2 e 3 per il 

sistema della formazione superiore e della ricerca; 

 
VISTO il D.R. n. 205/2020 con cui è stato adottato il Protocollo di sicurezza contente le misure organizzative e di 

sicurezza per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la fase 2 e la fase 3 dell’emergenza sanitaria in atto; 
 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto in data 24 luglio 2020 da Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e le OO.SS.;  
 

VISTO il DPCM 7/8/2020 ed in particolare l’art. 1 comma 6 lettere s) e t) e l’allegato n. 18 recante “Linee guida 
concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore”; 

 
VISTO il DPCM 7/9/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare 
l’art. 1 comma 4 lettera b) e l’allegato 22 “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 

nelle aule universitarie”; 
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VISTO il DR n. 266/2020 con cui sono state approvate le linee guida generali per la ripresa delle attività didattiche 
in presenza per il primo semestre dell’anno accademico 2020-2021; 

  
CONSIDERATO che il sopracitato Protocollo prevede che gli Atenei identifichino un Referente Universitario per 

COVID-19, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e rappresenti l’anello di 
congiunzione tra l’Ateneo e l’Autorità Sanitaria Competente, sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito 

universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati, e che il Referente 

Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettano in atto quanto necessario per il 
supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, disponendo eventualmente, ove necessario, procedure 

dedicate; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di nominare per l’Ateneo il Referente Universitario per COVID-19; 

 
SENTITO il Direttore Generale e individuata la sig.ra Ambretta Febbroni quale soggetto cui affidare l’incarico in 

questione; 
 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della sig.ra Ambretta Febbroni alla nomina di “Referente Universitario 
per COVID-19”; 

 

DECRETA 
 

Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto la sig.ra Ambretta Febbroni è nominata “Referente Università 
per COVID-19” dell’Università per Stranieri di Perugia, secondo quanto previsto dal “Protocollo per la gestione dei 

casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie” di cui all’allegato 22 del DPCM 07/09/2020. 

 
Art. 2. Il Referente Universitario per Covid-19 si rapporterà per nome e per conto dell’Ateneo con il Dipartimento 

di Prevenzione e svolgerà la funzione di anello di congiunzione tra l’Ateneo e l’Autorità Sanitaria Competente, sia 
per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-

19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità 
metteranno in atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, 

disponendo eventualmente, ove necessario, procedure dedicate. 

 
 

 
 

   f.to LA RETTRICE 

                                    Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
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