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Decreto della Rettrice
Oggetto: DPCM 7/9/2020, allegato n. 22 – Nomina della dott.ssa Kristina Caushaj quale “Referente
Universitaria per COVID-19” in caso di assenza o impossibilità dell’attuale “Referente Universitario per
COVID-19”, il dott. Aldo Talon
LA RETTRICE
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATA

VISTA

CONSIDERATO
CHE

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

la legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti;
lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.;
il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “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”;
la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca datata 26 febbraio 2020 contenente
indicazioni operative in merito all’applicazione del DPCM 25 febbraio 2020 nelle
Università;
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 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;
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 marzo 2020, così come integrato in data 24 aprile 2020, e costituente
l’allegato n. 6 al DPCM 26 aprile 2020, prevede l’adozione da parte del datore di lavoro
all’interno dei propri luoghi di lavoro un protocollo recante ulteriori misure secondo la
peculiarità della propria organizzazione;
il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto in data 24 luglio 2020 dal Ministero
per la Pubblica Amministrazione e le OO.SS.;
il DR. n. 440/2020 prot. n. 24453 del 12 maggio 2020 con cui è stato adottato il Protocollo
di Ateneo per la gestione del Rischio da COVID- 19 e il Piano di mitigazione del
contagio sul luogo di lavoro d’Ateneo con cui è stato istituito il Comitato per l’applicazione
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali e dei RLS;
il DR 713/2020 prot. n. 39966 del 31 luglio 2020 con cui sono state apportate modifiche al
protocollo di gestione del Rischio da COVID-19 e al Piano di mitigazione del contagio
sul luogo di lavoro d’Ateneo;
il DPCM 7 settembre 2020 sulle “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” con particolare riferimento
all’art. 1 comma 4 lettera b) e all’allegato 22 riportante “Protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie”;
che il sopracitato Protocollo prevede che gli Atenei identifichino un referente (Referente
Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di
Prevenzione e che 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;
del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro“ sottoscritto tra il
governo e le parti sociali il 06 aprile 2021;
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CONSIDERATO

RICHIAMATO
RAVVISATA
SENTITI

SENTITO
INDIVIDUATA
ACQUISITA

il D.R. n. 1121 prot. 103835 del 23 settembre 2021 con cui è stato aggiornato il Protocollo
di Ateneo per la gestione del Rischio da COVID- 19 e il Piano di mitigazione del
contagio sul luogo di lavoro a seguito della pubblicazione del nuovo protocollo di
aggiornamento delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Il D.R. n. 797/2020 prot. n. 47994 del 12 settembre 2020 che nomina il dott. Aldo Talon,
RSPP d’Ateneo, quale Referente Universitario per COVID-19;
la necessità di individuare un Referente COVID-19 a supporto dell’attività e che possa
adempiere agli obblighi di legge in caso di assenza o impossibilità del dott. Aldo Talon;
il Direttore Generale e la Dirigente Area Risorse Umane in qualità di coordinatrice del
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di gestione del Rischio
da COVID-19 e del Piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro d’Ateneo;
il dott. Aldo Talon in quanto Referente Universitario COVID-19;
la dott.ssa Kristina Caushaj, dipendente presso il Settore Amministrazione e Sorveglianza
Sanitaria dell’Area Risorse Umane, quale soggetto a cui affidare l’incarico in oggetto;
per le vie brevi la disponibilità della dott.ssa Kristina Caushaj alla nomina di “Referente
Universitario per COVID-19”;
DECRETA

Art. 1

1.

A decorrere dalla data del presente decreto la dott.ssa Kristina Caushaj è nominata “Referente Universitaria
per COVID-19” in caso di assenza o impossibilità del dott. Aldo Talon;

2.

La Referente Universitaria 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.
LA RETTRICE
prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: Il Direttore Generale
dott. Gabriele Rizzetto
VISTO: La Dirigente dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo - Settore Carriere
pta.carriere@unive.it / T. 041 234 8255

