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REGISTRO DECRETI DEL PRESIDENTE 

  

  

 

 

 Decreto n. 6 del 15 maggio 2020 

 

   

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per il rientro degli studenti 

fuori sede assegnatari di posto letto nelle residenze universitarie. 

 

 

Il Presidente  

  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre, n. 647, con il quale, ai sensi 

dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia;  

Premesso che:  

 l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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;  

 lo scorso 11 marzo 2020 l’emergenza da COVID-19 è stata dichiarata pandemia dal 

direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;  

Visti  

 l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 

nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»; 

 l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 

nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»;  



REGISTRO DECRETI DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 15/05/2020 
 

 l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19»; 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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»; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 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»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 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»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 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»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 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»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 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»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   
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in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 

applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»;  

 il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° aprile 2020, recante «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»;  

 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»;  

 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» cosiddetta "fase due"; 

Visto il Decreto n. 2 del 10 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle residenze e mense 

universitarie; 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 

approvato con Decreto n. 4 del 24 marzo 2020;  

Considerate le misure contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 

214 del 28 aprile 2020, con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020; 

Vista la disposizione del Direttore Generale dell’Adisu Puglia del 29 aprile 2020, con la quale, nel 

prendere atto del DPCM 26 aprile 2020, disponeva il prolungamento della apertura delle residenze e 

la possibilità di accesso temporaneo a studenti esterni, nei limiti normativi e per motivate, 

indifferibili e dimostrate esigenze; 

Considerato che nella predetta disposizione del Direttore Generale è stato ribadito che gli studenti 

che lasciano la residenza non potranno più rientrare fino a nuovo provvedimento; 

Preso atto che diversi studenti hanno manifestato la volontà di rientrare nelle residenze loro 

assegnate a partire dal prossimo 18 maggio, palesando svariate e differenti esigenze e situazioni di 

necessità; 
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Vista la nota prot. n. 3211 del 29 aprile 2020, con la quale il Direttore generale chiedeva al 

Presidente della Giunta Regionale ed alle strutture preposte, indicazioni e linee di indirizzo sanitarie 

da seguire per la prosecuzione delle attività istituzionali dell’Agenzia;  

Preso atto delle risultanze e del verbale sottoscritto nell’incontro tenutosi in data venerdì 15 

maggio 2020, per definire le modalità di prosecuzione delle attività istituzionali dell’Adisu Puglia; 

Acquisito il parere sanitario dal quale emerge che la pandemia è tutt’ora in evoluzione ed il rischio 

epidemiologico è ancora così elevato da ritenere necessaria l’adozione di tutte le possibili misure 

preventive atte a ridurlo a tutela della salute collettiva; 

Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che riassume una serie di 

regole comportamentali, a tutela della salute collettiva, in deroga ai vigenti regolamenti Adisu, cui 

dovranno obbligatoriamente attenersi tutti gli studenti fuori sede assegnatari di posto letto compreso 

gli studenti tutt’ora ospiti nelle residenze universitarie dell’Adisu Puglia nelle diverse sedi 

territoriali; 

Ritenuto pertanto necessario, stanti le misure emergenziali a difesa della salute in atto che 

impediscono la convocazione di sedute consiliari e sussistendo le ragioni di urgenza, di dover 

assumere i poteri del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 9, comma 2 lett. d) in combinato disposto con l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 18/2007; 

DECRETA 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1) di approvare, fino a nuove disposizioni, le regole comportamentali, in deroga ai vigenti 

regolamenti Adisu, contenute nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

adottate a tutela della salute collettiva, cui dovranno obbligatoriamente attenersi tutti gli studenti 

fuori sede assegnatari di posto letto compreso gli studenti tutt’ora ospiti nelle residenze 

universitarie dell’Adisu Puglia delle diverse sedi territoriali; 

2) di demandare al Direttore Generale tutti gli adempimenti consequenziali; 

3) di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima 

seduta utile. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Cataldo 


