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ADISU PUGLIA 

 

REGISTRO DECRETI DEL PRESIDENTE 

 

 

 Decreto n. 14 del 20 ottobre 2020 

  

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 nelle residenze. 

 

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; 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 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;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 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”;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è previsto che le 
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misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 

siano estese all'intero territorio nazionale; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato 

prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.; 

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva 

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, avente ad 

oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19»”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020; 

Considerati l'evolversi della situazione dell’epidemia e l'incremento dei casi sul territorio 

nazionale e regionale;  

Considerato, altresì, che gli Atenei pugliesi, per il nuovo accademico 2020/2021, hanno 

avviato solo parzialmente le lezioni in presenza;  

Vista la necessità di tutelare da eventuali contagi gli studenti ospiti nelle residenze 

ADISU non frequentanti, al momento, lezioni in presenza presso gli Atenei pugliesi; 

Visto il Regolamento Servizio abitativo, approvato con deliberazione n. 51 del 27 

novembre 2019, in particolare l’art. 6, comma 2;  

Ravvisata l’urgenza di recepire le suindicate disposizioni nazionali sussistendone i 

presupposti di fatto e diritto legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto; 

Considerata l’impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione in tempi 

ragionevolmente brevi; 

Visti:  

- l’art. 9 della L.R. n. 18/2007;  

- l’art. 12, comma 5, lett. d) del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’ADISU Puglia;  

Acquisito il parere del Direttore generale; 
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DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

- di recepire le disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in adempimento alle stesse, in 

deroga a quanto indicato nel Regolamento Servizio abitativo, art. 6, comma 2, di 

stabilire quanto segue: 

o gli studenti che intendano lasciare una delle residenze ADISU sul territorio 

regionale per fruire della didattica a distanza, hanno l’obbligo di 

comunicazione al direttore della residenza, in mancanza le assenza saranno 

considerate  ingiustificate come da  regolamento abitativo e perderanno lo 

status di fuori sede; 

o gli studenti che provvedono a dare corretta comunicazione al direttore della 

residenza mantengono lo status di fuori sede, gli stessi potranno rientrare 

nelle residenze solo al ripristino delle lezioni in presenza; 

 di prevedere che le suddette disposizioni sono valide dalla data di emanazione del 

presente decreto fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe disposte dalle 

competenti autorità per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

- di stabilire sin d’ora che il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del 

Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

- di dare mandato al Direttore generale e ai Dirigenti di porre in essere tutti i 

necessari adempimenti successivi e consequenziali. 

 

Il Presidente 

Dott. Alessandro Cataldo 
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