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Decreto del Rettore

Oggetto: Protocollo di gestione del Rischio da COVID 19 e Piano di mitigazione del contagio 
sul luogo di lavoro d’Ateneo e nomina Comitato per attuazione e verifica misure

IL RETTORE

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO  il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti;
VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO il  Decreto  Legge  23.2.2020,  n.  6  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 23.2.2020, 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";

VISTO il  DPCM 25.2.2020, 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”;

VISTA la Direttiva n. 1 in data 25.2.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID2019 nelle  pubbliche  amministrazioni  al  di  fuori  delle  aree di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge n. 6 del 2020”;

CONSIDERATA la  nota del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 26.2.2020 contenente
indicazioni  operative  in  merito  all’applicazione  del  DPCM  25  febbraio  2020  nelle
Università;

VISTO il  DPCM 1.3.2020,  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 D.L. 2.3.2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il  DPCM  4.3.2020,  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, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il  DPCM  8.3.2020  recante  misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  nella  regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro
e  Urbino,  Alessandria,  Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso,
Venezia, e di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale;

VISTO il  DPCM  9.3.2020,  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", applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11.3.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12.3.2020, recante indicazioni
in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni  di  cui  all’articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
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VISTO il D.L. 17.3.2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO  il DPCM 22.3.2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale;

VISTO il D.L. 25.3.2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

VISTO il DPCM 1.4.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio”;
VISTO il DPCM 10.4.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio

nazionale”;
VISTO il DPCM 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 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”;

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  in  data  14.03.2020,  così  come  integrato  in  data  24.04.2020,  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 prevede,  oltre  a
quanto previsto dal decreto governativo, ulteriori misure secondo la peculiarità della propria
organizzazione;

RITENUTA la necessità di provvedere all’adozione del Protocollo di gestione del Rischio da COVID 19
e Piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro d’Ateneo;

RAVVISATA  la necessità, in coerenza con quanto indicato nel succitato protocollo, di costituire un
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei RLS;

CONSULTATE  le RSU, le Organizzazioni Sindacali e gli RLS in data 06/05/2020;
CONSULTATI  altresì il RSPP, il Medico Competente e i Dirigenti;
INDIVIDUATA  la composizione del Comitato e il coordinatore del Comitato stesso e acquisita la

proposta dei componenti di nomina sindacale; 

DECRETA
Art. 1

1. E’ approvato il “Protocollo di gestione del Rischio da COVID-19 e Piano di mitigazione del 
contagio sul luogo di lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia allegato al presente decreto 
(allegato n.1);

ART. 2 
1. E’ costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di cui all’art. 

1. Il Comitato ha la seguente composizione:

dott.ssa Monica Gussoni – Dirigente ARU – Coordinatrice;
Ing. Tiziano Pompele – Dirigente ASIA 
Dott. Alto Talon – RSPP 
Dott.ssa Giovanna Lupi – Medico Competente 
Dott.ssa Martina Marchiori – RLS
Sig. Mauro Gazzato – RLS 
Sig. Alessandro Busetto – componente RSU
Sig.ra Paola Sponchiado – componente RSU
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Sono  nominati  i  seguenti  supplenti  dei  componenti  di  designazione  sindacale  che
prenderanno parte alle attività del Comitato in numero massimo di due in caso di assenza o
impedimento nel sig. Alessandro Busetto e/o della sig.ra Paola Sponchiado:  
sig. Bortolato Ettore, sig. Francesco Negri, dott.ssa Martina Ferialdi, dott.ssa Silvia Cadamuro
e dott.ssa Nadia Spolaore.

IL RETTORE
Prof. Michele Bugliesi

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Marcato 

Allegati. N. 1 Protocollo di gestione del Rischio da COVID-19 e Piano di mitigazione del contagio sul 
luogo di lavoro
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