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13.1. Progetto Screening COVID19 per gli studenti Sapienza”
11 marzo 2021
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DELIBERAZIONE N. 89/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012,
pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 8.11.2012 e ss.mm.ii.;
• Visto il “Regolamento di funzionamento degli Uffici della Sicurezza”;
• Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”
• Visto il D.R. 659/2020 con il quale, su proposta degli Uffici della
Sicurezza, è stata istituita la Task force COVID-19 con il compito di
proporre ogni misura di prevenzione e protezione applicabile con
efficacia nei luoghi di lavoro e per il personale di Ateneo;
• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile
2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27
aprile 2020;
• Vista la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica
amministrazione e la circolare n. 2 dalla circolare n. 2/2020 dello stesso
Ministro con le quali sono fornite indicazioni in merito a misure e
soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore
pubblico;
• Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” A
(Pubblica Amministrazione) del 03 Aprile 2020;
• Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” B
(Pubblica Amministrazione) dell’8 Aprile 2020;
• Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro (Aziende) del 24 Aprile 2020;
• Visto il DPCM del 17 maggio 2020;

11 marzo 2021

• Considerato che è stato attivato, per gli Studenti di Sapienza, un
servizio di screening gratuito sulla positività a SARS-COV-2, effettuato
tramite tampone molecolare;
• Considerato che tale strumento, messo a disposizione degli Studenti su
base volontaria e nel pieno rispetto della dignità e della tutela dei dati
personali come previsti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sia
anche un’importante misura a supporto della prevenzione secondaria,
e possa, quindi, rappresentare un utile strumento per conoscere la
diffusione dell’infezione tra gli Studenti di Sapienza, in occasione della
ripresa dell’attività didattica in presenza;
• Ritenuto opportuno effettuare l’attività di cui trattasi nell’ambito di una
convenzione stipulata tra Sapienza e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Umberto I;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di dare mandato alla Rettrice per la stipula di una convenzione tra
Sapienza e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I per
l'esecuzione, su base volontaria, di tamponi sars-cov-2 a favore degli
Studenti dell’Ateneo nei limiti dell’importo massimo pari a € 50.012,46,
disponibile
sul
conto
A.C.13.03.020.010
unità
analitica
UA.S.001.RET.UDS.USP.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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