unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.1463 del 09/10/2020

Decreto Rettore
DPCM 7/9/2020, allegato n. 22 – Nomina prof.ssa Sandra Costanzo Referente Universitario per Covid-19

Il Rettore

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 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, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020;
VISTI i provvedimenti emanati dal Governo in materia di “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché le indicazioni, disposizioni e direttive
diramate dagli Organi competenti in materia di misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di
categoria – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo
economico e della Salute - e integrato il 24 aprile 2020;
VISTO il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 aprile 2020 dal Ministero della Pubblica
Amministrazione e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, e il “Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” pubblicato il 23 aprile 2020 dall’INAIL;
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020, tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;
VISTO il Protocollo d’Ateneo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari) GESTIONE EMERGENZA DA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS SARS-CoV-2;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 7 agosto 2020, ed in particolare l’allegato 18, contenente le
Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione
superiore per l’anno accademico 2020/2021;
VISTA la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 6 settembre 2020 con la quale, in
previsione dell’ormai imminente avvio del nuovo anno accademico è stato inviato il documento “Protocollo
per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie” integrativo delle linee guida
già adottate con l’allegato 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;
VISTA, altresì, la comunicazione del Ministro per l’Università e la Ricerca dell’8 settembre 2020 con cui
informa che il suddetto Protocollo è stato adottato dal Governo nell’ambito del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, e integrato nell’allegato 22 - “Protocollo per la gestione dei casi
confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie”, al fine di descrivere le linee di attività per la
gestione dei casi di positività al virus;
CONSIDERATO che occorre nominare, secondo quanto prescritto dal “Protocollo per la gestione dei casi
confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie”, un Referente Universitario per Covid-19, che svolga
un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e le Autorità Sanitarie competenti e che rappresenti
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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;
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 25 dell’8 gennaio 2020 la prof.ssa Sandra Costanzo, associato
nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 Campi Elettromagnetici, in servizio presso il Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, è stata nominata Delegato per la protezione
e controllo dei campi elettromagnetici;
RITENUTO opportuno individuare nella prof.ssa Sandra Costanzo il Referente Universitario per Covid-19,
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area Risorse Umane, giusta sigla
apposta al presente provvedimento;
DECRETA
ART. 1 A decorrere dalla data del presente provvedimento, la prof.ssa Sandra Costanzo, associato nel settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 Campi Elettromagnetici, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, è nominata “Referente Università per COVID-19”.
ART. 2 Per effetto dell’incarico di cui all’articolo precedente, la prof.ssa Sandra Costanzo 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.
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