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IL RETTORE 

 
 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento  generale di Ateneo; 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la Circolare n. 15 del 27 giugno 2012 - Protezione da agenti biologici aerodispersi; 

Visti i Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il 

rischio  biologico   in  attuazione degli  adempimenti normativi del  D.Lgs.  81/2008  e   s.m.i.. 

DOCUMENTO  TECNICO -  Tavolo permanente sulla gestione dei rischi igienico -  ambientali, 

mediante l’indirizzo tecnico del Dipartimento Igiene del Lavoro INAIL ex ISPESL 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del  rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie derivanti da  agenti virali 

trasmissibili”; 

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

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista la nota prot. n. 17638 del 25 febbraio 2020 del Rettore e del Direttore Generale con oggetto 

“stato di emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza  di 

patologie derivanti da  agenti virali  trasmissibili   -  linee guida in  ordine all’adozione  di  misure 

precauzionali”; 

Visto il DPCM 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a); 

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3; 

Visto il DPCM  04.03.2020 - 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Vista la nota prot. 21048 del 4 marzo 2020 del Rettore e del Direttore Generale con oggetto “stato di 

emergenza sul territorio  nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza  di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili - linee guida in ordine all’adozione di misure precauzionali “; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 - 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 – Art. 2 e Allegato 1; 

Visto il DPCM  del 9 marzo 2020 - 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Vista la nota prot. n. 22549 del 9 marzo 2020 con oggetto “stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – 

COVID-19”; 
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Vista la nota prot. n. 22833 del 10 marzo 2020 a firma del Rettore e del Direttore Generale con oggetto 

“stato di emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza  di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19”; 

Vista la nota del D.G. del 10.03.2020 prot. n. 22834 Misure incentivanti per il  ricorso a modalità 

flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, limitatamente al periodo di “emergenza sanitaria”, 

di cui all’art. 1, 1° comma, lettera n) del DPCM 4 marzo 2020 - Estensione Smart Working. 

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 - 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, applicabili sull’intero territorio nazionale 

Vista la nota del D.G. del 12.03.2020 prot. n. 23833 Ulteriori misure a seguito dell’emanazione del 
DPCM 11 marzo 2020 sull’emergenza Coronavirus 

Vista la nota del D.G. del 12.03.2020  prot. n. 23833 Art. 87 DL Cura Italia del 17.03.2020 – Lavoro 

Agile 

Visto il Protocollo condiviso  di regolamentazione delle misure per il contrasto  e il contenimento  della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 

Vista l’Ordinanza  del Ministro  della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori  misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (20A01797) 

Visto il  DPCM del 22  marzo 2020  -  Ulteriori  misure in materia di  contenimento e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 - Ulteriori misure 

urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

Visto il  DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Vista la nota prot. n. 27549 del 25 marzo 2020 a firma del Rettore e del Direttore Generale con oggetto 
“Stato di emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza  di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19”; 

Visto il DPCM del 01 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica   da  COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

Vista la nota prot. n.32801del 15 aprile 2020 del Rettore con oggetto “stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza  di patologie derivanti  da agenti virali 

trasmissibili – COVID-19”; 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto  e il contenimento  della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020; 
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Visto il DPCM del 26 aprile 2020 - 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Visto il D.M. 58 del 29 aprile 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca che all'art. 1, comma 1 

stabilisce “Nelle università, i tirocini, le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico e le 

esercitazioni possono essere svolti 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, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. n) del d.P.C.M. 26 aprile 

2020; 

Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19". Convertito con la Legge del 17 /07/2020, n. 77. 

Vista la nota Rettorale prot. n. 57698 del 16.07.2020 avente come oggetto: stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili – COVID-19 – avvio Fase 3 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili.   

Visto il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.  

Visto il  DPCM del 7 agosto 2020 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.  

Vista la CIRCOLARE n. 13 del 04-09-2020 - Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 

recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e 

nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle 

lavoratrici "fragili. 

Visto il DPCM 07/09/2020 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 e in particolare l’allegato 22 al DPCM medesimo 

Vista la nota del Direttore Generale prot. 71141 del11/09/2020, avente come oggetto: 

Programmazione del rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti dell’Università degli 

Studi di Palermo – art. 263 del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020.  

Considerate le superiori disposizioni, si ritiene di avviare la “fase 3” per garantire l’erogazione 

dell’offerta formativa nell’anno accademico 2020/2021 ed anche il completo riavvio delle attività di 

ricerca e di terza missione in un’ottica di ritorno alla normalità, nel rispetto delle condizioni di 
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massima sicurezza a tutela della salute degli studenti, del personale docente, TAB e di qualunque 

altro soggetto che venga in contatto con la realtà universitaria. 

 

DECRETA 

 

Adottare il documento “Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno dell’Ateneo di 

Palermo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2” 

AGGIORNAMENTO FASE 3, allegato al presente decreto. 

Il documento sarà pubblicato  nell’Albo Ufficiale di Ateneo e sarà inoltre reso disponibile sul sito web 

dell’Ateneo. 

 

 

IL RETTORE 

Fabrizio Micari 
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