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Decreto n. 1002 anno 2020 
Protocollo n. 128461 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la normativa nazionale e locale emanata in tema di misure di 
prevenzione per il contenimento del rischio da contagio del virus SARS-Cov-2; 

RICHIAMATO in ultimo ed in particolare il DPCM del 7 settembre 2020 e 
l’ordinanza regionale n. 62 dell’8 giugno 2020; 

SOTTOLINEATO come quest’ultima in particolare, anche in adesione al protocollo 
condiviso siglato in data 24 aprile 2020, fa obbligo al Datore di lavoro di redigere un 
protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle 
misure atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori; 

PRESO ATTO che con proprio Decreto n. 517/2020, prot. n. 0064032 del 04 maggio 
2020, era stata adottata la versione 1/2020 del Protocollo Anticontagio SARS-Cov-2 
per l’Ateneo Fiorentino, in seguito aggiornato alla versione 2/2020 in data 26 giugno 
2020. 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
che in data 31 agosto 2020 hanno approvato l’“Aggiornamento delle Linee Guida 
Operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali per l’anno accademico 
2020/2021. Validità dal 1° settembre 2020 fino a nuove deliberazioni”. 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di dette deliberazioni che introducono 
importanti cambiamenti nell’organizzazione con la ripresa a tempo pieno di molte 
attività e la ripresa della didattica anche in presenza procedere all’aggiornamento del 
Protocollo anticontagio; 

VISTO il D. Lgs. n. 81 /2008, in particolare l’art. 18 comma 1 lett. h e i; 

VISTO l’art. 19 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, approvato con 
Decreto rettorale n. 1680/2018, prot. n. 207006 del 30 novembre 2018, che individua 
il Datore di lavoro nella figura del Direttore Generale; 



 
 

DATO ATTO che il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi 
di Firenze, di concerto con il Datore di lavoro e i Medici competenti, ha redatto il 
l’aggiornamento n. 3/2020 del documento “Protocollo anticontagio SARS-Cov-2” in 
risposta alle indicazioni normative di cui sopra e in adesione all’“Aggiornamento 
delle Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali per 
l’anno accademico 2020/2021. Validità dal 1° settembre 2020 fino a nuove 
deliberazioni” adottate dagli Organi di Ateneo in data 31 agosto 2020, pubblicate sul 
sito; 

DATO ATTO che è intercorsa in data 1° settembre 2020 la consultazione con gli 
RLS; 

DATO ATTO inoltre che per la più ampia informativa, condivisione e divulgazione 
il documento è stato trasmesso a Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole, 
Dirigenti, Direttori dei Centri, Senatori e Consiglieri; 

RITENUTO pertanto di poter e dover approvare l’aggiornamento n. 3/2020 del 
documento “Protocollo anticontagio SARS-Cov-2 nel testo finale, allegato sub. A, a 
formare parte sostanziale del presente atto, sottolineando che esso sarà revisionato e 
aggiornato in concomitanza e coerenza con le evoluzioni normative e disposizioni 
interne; 

DECRETA 

1) di approvare l’aggiornamento n. 3/2020 del documento “Protocollo 
anticontagio SARS-Cov-2 nel testo finale, allegato sub. A al presente 
provvedimento; 

2) di impegnare i Dirigenti, ex art. 1 comma 1 lett. b, e i Responsabili 
dell’Attività Didattica e di Ricerca, ex art. 1 comma 1 lett. d, del 
“Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro” adottato con Decreto rettorale n. 401/2017, prot. n. 79162 del 26 
maggio 2017, alla divulgazione del contenuto del Protocollo, all’adozione 
delle misure in esso previste e alla vigilanza in merito all’osservanza della 
loro puntuale applicazione. 

Firenze, 8 settembre 2020 

F.to Il Direttore Generale/Datore di Lavoro 

Dott.ssa Beatrice Sassi 


