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DECRETO RETTORALE N. 169/2020 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 sulle misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

VISTE tutte le altre disposizioni relative all’emergenza COVID-19 espressamente richiamate 
nell’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo, emanato con Decreto Rettorale n. 30/2019 del 30 gennaio 2019 ed in vigore dal 1° 
febbraio 2019; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 
n. 138 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548 del 6 novembre 2018; 

CONSIDERATO che, in relazione all’emergenza COVID-19 ed in vista di un graduale ritorno alla 
normalità, si ritiene necessario pianificare tutte le iniziative da intraprendere per consentire a tutti, in 
prospettiva, di tornare a lavorare in condizioni di sicurezza; 

RITENUTO OPPORTUNO a tal fine procedere alla costituzione di una Commissione di esperti in 
materia di salute e sicurezza per l’emergenza COVID-19; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

È costituita una Commissione di esperti in materia di salute e sicurezza per l’emergenza COVID-19, 
la quale è così composta: 

- prof. Vilberto Stocchi – Professore Ordinario di Biochimica, Magnifico Rettore; 

- prof. Giorgio Galcagnini – Professore Ordinario di Economia politica, DESP, Prorettore Vicario; 

- prof. Orazio Cantoni – Professore Ordinario di Farmacologia, Direttore DISB; 

- prof. Mauro Magnani – Professore Ordinario di Biochimica, DISB; 

- prof. Paolo Pascucci – Professore Ordinario di Diritto del lavoro, DIGIUR, Presidente 
dell’Osservatorio Olympus sulla sicurezza del lavoro; 

- prof. Umberto Giostra – Professore Associato di Fisica per il sistema terra e il mezzo 
circumterrestre, DiSPeA; 

- Dott. Balduino Simone – Responsabile di Sezione dell’Osservatorio Olympus sulla sicurezza del 
lavoro; 

- dott. Alessandro Perfetto – Direttore Generale;  

- dott. Antonio Micheli – Dirigente del Servizio Finanze;  
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- dott. Vincenzo Musumeci – Medico Competente di Ateneo; 

- dott. Oliviero Gessaroli – RSPP di Ateneo; 

- ing. Alessandro Alessandrini – Consulente dell’Ufficio Prevenzione e Protezione d’Ateneo; 

- dott. Alessandro Gambarara – Collaboratore Tecnico dell’Ufficio Prevenzione e Protezione 
d’Ateneo. 

 

Articolo 2 

La Commissione di cui all’articolo 1 ha il compito di elaborare Linee guida per la gestione del rischio 
biologico da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, con particolare riferimento: 

a) all’elaborazione delle procedure per l’informazione del personale in merito 
all’emergenza COVID-19; 

b) all’individuazione delle procedure per le modalità di ingresso del personale in Ateneo 
in condizioni di sicurezza; 

c) all’individuazione delle procedure per lo svolgimento del lavoro in condizioni di 
sicurezza; 

d) all’elaborazione di adeguate ed apposite procedure per la disinfezione e sanificazione 
degli ambienti di lavoro dell’Università; 

e) all’elaborazione di procedure diagnostiche. 

 

Articolo 3 

La Commissione di cui all’articolo 1 resta in carica fino al termine dell’emergenza COVID-19 sancito 
dalle Pubblica autorità.  
 

Urbino, 14 aprile 2020 

           IL RETTORE 
                       F.to Vilberto Stocchi  
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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DECRETO RETTORALE N. 171/2020 

 

IL RETTORE 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 sulle misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

VISTE tutte le altre disposizioni relative all’emergenza COVID-19 espressamente richiamate 
nell’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo, emanato con Decreto Rettorale n. 30/2019 del 30 gennaio 2019 ed in vigore dal 1° 
febbraio 2019; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 
n. 138 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548 del 6 novembre 2018; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 169/2020 del 14 aprile 2020 di nomina della Commissione di 
esperti in materia di salute e sicurezza per l’emergenza COVID-19; 

CONSIDERATO che, in relazione all’emergenza COVID-19 ed in vista di un graduale ritorno alla 
normalità, si ritiene necessario pianificare tutte le iniziative da intraprendere per consentire a tutti, in 
prospettiva, di tornare a lavorare in condizioni di sicurezza; 

RITENUTO OPPORTUNO a tal fine procedere alla costituzione di una Commissione di esperti in 
materia di salute e sicurezza per l’emergenza COVID-19; 

 

DECRETA 

ai lavori della Commissione di esperti in materia di salute e sicurezza per l’emergenza COVID-19 partecipano 

la Dott.ssa Roberta Saltarelli, quale componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e la Dott.ssa 

Emanuela Polidori, quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  

 

Urbino, 21 aprile 2020 

           IL RETTORE 
                      F.to Vilberto Stocchi  
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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