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Il DIRETTORE GENERALE, nella sua qualità di Datore di Lavoro, 

e 

Il RETTORE, nella sua qualità di Rappresentante Legale, 

VISTA la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 6 settembre 2020 con la 
quale, in previsione dell’ormai imminente avvio del nuovo anno accademico viene inviato il 
documento “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule 
universitarie” integrativo delle linee guida già adottate con l’allegato 18 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020; 

VISTA ALTRESÌ la comunicazione del Ministro per l’Università e la Ricerca dell’8 settembre 2020 con 
cui informa che il suddetto Protocollo è stato adottato dal Governo nell’ambito del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.222 
del 7 settembre 2020; 

EVIDENZIATO che il suddetto protocollo, come da indicazioni ministeriali, è stato diffuso a tutta la 
comunità accademica e pubblicato sul sito istituzionale; 

VISTO che lo stesso richiede l’individuazione di un “Referente universitario per COVID-19” con il 
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e le Autorità Sanitarie Competenti per la 
gestione di eventuali casi confermati e sospetti di COVID-19 che dovessero insorgere in Ateneo; 

RITENUTO necessario procedere alla suddetta nomina con l’individuazione del Prof. Giulio Arcangeli, 
medico competente di questo Ateneo, quale referente universitario per COVID-19; 

DATO ATTO che il Delegato del Rettore per la Disabilità/DSA è già stato nominato nella persona della 
Prof.ssa Sandra Zecchi con DR 1573/2018;  
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decreta 

di nominare il Prof. Giulio Arcangeli quale Referente Universitario per COVID-19 per svolgere i 
compiti e le funzioni indicate nel suddetto “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti 
di COVID-19 nelle aule universitarie”. 

Firenze, 10 settembre 2020 

 

F.to Il Direttore Generale/Datore di Lavoro 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

F.to Il Rettore/Legale Rappresentante 
Prof. Luigi Dei 

 

 


