
PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

VISTO il DPCM del 07/09/2022 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge

25/03/2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19, e del decreto-legge 16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza da COVID-19”;

VISTO l’Allegato 22 al DCPM del 07/09/2020 recante“Protocollo per la gestione di casi

confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie”;

PRESO ATTO, in particolare, della disposizione dell’Allegato 22 nella parte in cui stabilisce

che “in ciascun Ateneo deve essere identificato un referente per COVID-19 che svolga un

ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione…..e che rappresenta l’anello di

congiunzione tra l’Ateneo e l’Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di

prevenzione e controllo sia per le procedure di gestione di casi COVID-19 sospetti e

confermati”;

VISTA la nota del Ministro Manfredi Prot. n. 3832 del 08/09/2020 con la quale è

espressamente prescritta l’applicazione alle Istituzioni AFAM delle disposizioni normative in

materia di emergenza epidemiologica emanate per le Università, in quanto compatibili;

VISTO il punto 21 del DVR del 5 ottobre 2010;
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VISTO che il referente COVID-19, nominato con atto del 13/10/2020 n. 4620, è stato posto

in trattamento di quiescenza a far data dal 31/10/2021, per cui si rende necessario procedere a

nuova nomina;

CONSIDERATO che il prof. Roberto Neri offre ogni garanzia per l’espletamento

dell’incarico;

SENTITO l’interessato che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;

NOMINA

Il Prof. Roberto Neri Referente COVID-19 per lo svolgimento delle seguenti attività:

-Collaborazione con il Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico

competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia

da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;

-Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un

componente del Personale docente e T.A. risultasse positivo o contatto stretto di un caso

confermato di COVID-19;

-Trasmissione delle comunicazioni di cui al punto precedente al Medico Competente e, su

indicazione di quest’ultimo, al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale.

-Si dispone che il presente atto sia notificato al docente interessato e che venga pubblicato

nella Sezione Covid del Conservatorio;

-Il Prof. Neri Roberto quale referente covid utilizzerà la mail istituzionale

referente.covid@consfi.it

Firenze, 27/01/2022

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                      Dott. Pasquale Maiorano

mailto:referente.covid@consfi.it

		2022-01-27T11:23:17+0000
	MAIORANO PASQUALE




