OGGETTO: NOMINA REFERENTE DI ATENEO TASK FORCE COVID-19 AI SENSI
DEL DPCM 7 SETTEMBRE 2020
IL RETTORE
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino, emanato con Decreto rettorale n.194 del 30
luglio 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012; modificato con Decreto rettorale n.179 del 18
settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n.236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre
2015;
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, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.26 del 01 febbraio 2020 ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020;
VISTO il Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 negli ambienti di lavoro e di studio nell’Università di Camerino Fase 3 in vigore dal 21
settembre 2020;
VISTO il DPCM 7 settembre 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.
CONSIDERATO che le attività dell’Ateneo nella fase 3 dovranno, quindi, continuare ad essere
improntate al rispetto della sicurezza individuale e collettiva, assicurando la massima flessibilità del
lavoro, al fine di potersi adeguare al costante evolversi della situazione sanitaria ed alle differenti
specificità dei diversi contesti di riferimento ed all'autonomia delle singole strutture universitarie;
CONSIDERATO che il distanziamento sociale, previsto dalle disposizioni nazionali, comporta
inevitabilmente l’obbligo per l’Ateneo di limitare le presenze nelle proprie strutture, adottando
modalità organizzative che comunque consentano una graduale riapertura delle stesse;
RITENUTO quindi necessario procedere a nominare ai sensi il protocollo di sicurezza anti-contagio
sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e di studio
nell’Università di Camerino Fase 3 il Referente di Ateneo COVID19;
RITENUTO a causa della dislocazione in più sedi di dover procedere a nominare un task force che
affianchi il referente di Ateneo;
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DECRETA
Art. 1
1. È nominato Referente dell’Università di Camerino per il COVID-19 il prof. Francesco
Amenta, Direttore della Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di
Camerino.
2. Il Referente dell’Ateneo è coadiuvato da una Task Force COVID-19 che rappresenta 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.
3. Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in
atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità,
eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate.
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Art. 2
I componenti della Task-Force COVID-19 sono:
Donatella Fedeli per la sede di Camerino
Evelina Serri per la sede di Matelica
Filippo Cocchioni per la sede di San Benedetto
Raniero Carloni per la sede di Ascoli Piceno
I componenti la task force svolgeranno un training specifico sotto la direzione del coordinatore
e si interfacceranno con il coordinatore referente per ogni esigenza connessa alle attività da
svolgere previste nel protocollo di fase 3 in vigore dal 21 settembre 2020 e dalle indicazioni
della Conferenza dei Rettori.
Il referente di ateneo e i componenti la task force COVID19 possono interfacciarsi per ogni
necessità connessa con le funzioni con l’Ufficio Logistica Patrimonio e Prevenzione di Ateneo
e la Direzione Generale.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo e notificato agli interessati.

Camerino
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