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OGGETTO: PROCEDURE OPERATIVE UNICAM PER LA GESTIONE DELLA ‘FASE 3’ 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

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 Decreto legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 09 marzo 2020; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 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”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 
del 17 marzo 2020, e in particolare l’art. 103 che prevede la sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza fino al 15 aprile 2020; 

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 25 marzo 
2020 che nelle disposizioni finali abroga il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6 -bis, e 4; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “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”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, il quale nelle disposizioni finali prevede che dal 14 
aprile 2020 cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 
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2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, il quale nelle 
disposizioni finali prevede che “le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 
maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 
2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 
9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 
aprile 2020”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 29 aprile 2020 n. 58 recante “Modalità 
di svolgimento delle attività didattiche laboratoriali obbligatorie all’interno dei corsi di studio 
universitari”; 

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 
del 16 maggio 2020, il quale delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 
maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno 
essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività 
economiche, produttive e sociali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 27 maggio 2020, il quale nelle disposizioni finali prevede che “le disposizioni 
del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto  
del  Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al  14 giugno 2020”; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n.63 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 19 maggio 2020, e in 
particolare l’art. 263 il quale prevede, tra l’altro, che al fine di assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure 
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di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli 
uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività 
produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei 
servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali 
e non in presenza con l’utenza; 

VISTO il protocollo Condiviso: “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. 

VISTO il Protocollo di accordo: “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” del 3 aprile 2020. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020. 

VISTA la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3 del 24/07/2020. 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministro per la Pubblica Amministrazione – 
Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020. 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e abbigliamento” del 15 maggio 2020 

VISTE le linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti 
archivi e biblioteche - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Prot. del 27 aprile 
2020) 

VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 30/07/2020 Nota del Ministro 
dell’Università e della Ricerca del 14/08/2020. 

VISTO il documento CRUI “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle 
aule universitarie” del 21/08/2020. 
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VISTA la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, adottata dal Ministero della salute congiuntamente al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante aggiornamenti e chiarimenti alle indicazioni 
operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoVid19 negli ambienti lavoro e nella collettività. 
Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili” 

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. 

RICHIAMATO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Camerino, emanato con 
Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015; 

RICHIAMATO il Documento di Valutazione Rischi dell’Università degli Studi di Camerino, 
elaborato ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. a e dell’art. 28 del d.lgs. n.81 del 2008, in particolare le 
modifiche apportate in data 24 febbraio 2020 da integrare con l’allegato al presente decreto; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale d’intesa con il Direttore Generale n. 10861 del 26 febbraio 2020 
di costituzione del gruppo di lavoro sul Coronavirus; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale d’intesa con il Direttore Generale prot. n. 256119 del 28 aprile 
2020 contenente le prime procedure operative UNICAM per la gestione della ‘fase 2’ dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19; 

PRESO ATTO di quanto previsto dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, 
pubblicato dall’INAIL, contenente le variabili che possono influenzare la tipologia e i luoghi di lavoro 
e i vari fattori di rischio connesse alle tipologie di attività: 
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 
specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 
ecc.);  
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o 
per la quasi totalità;  
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.); 
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PRESO ATTO di quanto previsto dal protocollo stipulato dalla Funzione Pubblica con le 
organizzazioni sindacali in data 3 aprile 2020 per l’adozione di orientamenti comuni e attività che 
possono agevolare le pubbliche amministrazioni; 

PRESO ATTO di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il 
Governo e le parti sociali, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei 
ministri, ed integrato in data 24 aprile 2020; 

PRESO ATTO di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza 
delle Cooperative, Feneal, Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL in data 24 aprile 2020; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’Allegato 10 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, contenente i 
criteri per i Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico del Governo in data 15 
maggio 2020; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’Allegato 16 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, contenente le 
misure igienico-sanitarie da attuare per fronteggiare l’emergenza epidemiologica; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’Allegato 17 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, contenente 
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome del 16 maggio 2020, e in particolare quanto previsto per gli uffici aperti al 
pubblico, i musei, archivi e biblioteche; 

VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 30/07/2020 Nota del Ministro 
dell’Università e della Ricerca del 14/08/2020; 

VISTO il documento CRUI “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle 
aule universitarie” del 21/08/2020; 

VISTA la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, adottata dal Ministero della salute congiuntamente al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante aggiornamenti e chiarimenti alle indicazioni 
operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoVid19 negli ambienti lavoro e nella collettività. 
Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e ai lavoratrici “fragili” 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
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n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

CONSIDERATO che anche in presenza di nuove disposizioni che consentono la graduale riapertura 
al pubblico delle strutture universitarie, la massima protezione delle persone nel loro luogo di lavoro 
e della potenziale utenza continui ad essere imprescindibile; 

CONSIDERATO che le linee guida e prassi definite dovranno abbinare alla garanzia del 
conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica ed economica in 
tempi rapidi a qualsiasi stadio delle attività lavorative connesse alle funzioni istituzionali; 

CONSIDERATO che le attività dell’Ateneo in questa fase 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 opportuno stabilire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico 
volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non presentano 
sintomi, così da consentire un rientro controllato, ma pronto, sui luoghi di lavoro e di aggregazione 
sociale, anche alla luce delle nuove modalità stabilite dai provvedimenti governativi di riferimento; 

RITENUTO quindi necessario procedere ad emanare 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  

DECRETA 

Art. 1  
1. È emanato 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 allegato al presente decreto. 

Art. 2  
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1. Il protocollo allegato al presente decreto si applica a partire dal 21 settembre 2020. 
2. Rimangono vigenti tutte le disposizioni previste dai provvedimenti precedenti non in 

contrasto con il presente decreto. 
3. Eventuali interpretazioni della normativa contenuta nel protocollo spettano esclusivamente 

alla Direzione Generale. 
4. Il contenuto del protocollo sarà sottoposto a revisione e modifiche non appena dovessero 

cambiare le indicazioni del mondo scientifico e istituzionale, nonché a seguito 
dell’emanazione di successivi provvedimenti atti a recepire nuove direttive nazionali dettate 
dall’evolversi della situazione epidemiologica che siano in contrasto con le disposizioni del 
presente provvedimento. 

5. Il servizio ispettivo di Ateneo individuerà modalità per l’effettuazione di idonei controlli, a 
partire dalla data di entrata in vigore del protocollo, per il rispetto delle misure contenute, 
proponendo le azioni conseguenti ai sensi delle norme vigenti. 

6. Il presente decreto integra il documento di valutazione dei rischi (DVR) atto a prevenire il 
rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione 
della diffusione dell’epidemia.  

7. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’accertata violazione delle disposizioni previste dal 
documento allegato costituisce illecito disciplinare e può costituire motivo di irrogazione di 
sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti. 

8. È effettuato un costante monitoraggio per il rispetto delle disposizioni di cui al presente 
provvedimento anche al fine di integrare e/o modificare le disposizioni in relazione ad eventi 
sopravvenuti o altre indicazioni governative. 

9. Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito web di Ateneo. 
 

Camerino 

                     

IL RETTORE      
                           Prof. Claudio Pettinari           
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