Delibera del Consiglio di amministrazione

N. 29/2020

OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL RIENTRO DEGLI STUDENTI

NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE.

Data 27/05/2020
GC/NC

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 13.00 regolarmente convocato, si è riunito in
videoconferenza il Consiglio di amministrazione:

PRESENTE

1

GIOVANNI

DI COSIMO

PRESIDENTE

SI

2

TONINO

PENCARELLI

VICE PRESIDENTE

SI

3

ATTILIO

MUCELLI

CONSIGLIERE

SI

4

ANDREA

SPATERNA

CONSIGLIERE

SI

*

PAOLO

BALESTIERI

REVISORE UNICO

SI

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la
seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla sede di Urbino, il Direttore
Generale Avv. Angelo Brincivalli.
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Il Consiglio di amministrazione
VISTA la Legge regionale n.4 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo
Studio”;
VISTA la Legge regionale n.13 del 18.05.2004 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e
le aziende operanti in materia di competenza regionale”;
VISTA la Delibera Giunta regionale n.621 del 08.06.2004 recante gli indirizzi relativi all’applicazione
della L.R. n.13 del 18.05.2004;
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, con il quale si propone di
adottare specifiche linee guida per il rientro degli studenti nelle residenze universitarie;
RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi e fatti propri, di emanare la presente delibera;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso
dal Direttore Generale in calce alla presente delibera;
VISTA la normativa sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 riportata in dettaglio nel documento
istruttorio, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fino al DPCM 17/05/2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
All’unanimità,
DELIBERA

1) Di stabilire che, a partire dal 3 giugno 2020 e fino a eventuali nuove disposizioni governative, ERDIS
adotterà per il rientro degli studenti nelle residenze universitarie in via analogica, quale parametro di
riferimento, la scheda tecnica allegata al DPCM 17/05/2020 denominata “strutture ricettive”;

2) Posto quanto sopra, è consentito il rientro degli studenti nelle residenze universitarie alle seguenti
condizioni:
a) attestazione della necessità della presenza fisica presso le strutture dell’ateneo per le attività consentite
dall’art.1, comma 1, lettera s) del DPCM 17/05/2020 (esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio,
esercitazioni, utilizzo di biblioteche, ecc.);
b) possibilità di essere ospitati in una camera singola o doppia ad uso singola;
c) compilazione di un questionario/triage relativo alle proprie condizioni di salute.

3) Di precisare che per consentire il rientro degli studenti negli alloggi ERDIS, debbono essere sempre
presenti tutti i requisiti di cui al punto 2 lettere a), b), c);
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4) Di stabilire inoltre che gli studenti potranno accedere agli alloggi per il ritiro degli effetti personali lasciati
nelle relative stanze assegnate, con eventuale possibilità di pernottare una sola notte, dietro specifica
richiesta inviata con congruo anticipo tramite mail agli Uffici Alloggi di Presidio;

5) Di specificare che dal presente provvedimento non derivano costi per l’Ente;
6) Di stabilire che la presente deliberazione sostituisce tutti i precedenti atti adottati in materia dal Consiglio
di amministrazione di ERDIS (delibere n. 20 del 30/04/2020, n. 22 del 13/05/2020 e n. 26 del 15/05/2020);

7) Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria della presente delibera è Giovanni Capponi del Presidio di
Macerata;

8) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo
20.10/2020/SegrGen/13.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Angelo BRINCIVALLI)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

IL PRESIDENTE
(Giovanni DI COSIMO)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Legge regionale n.13 del 18/05/2004 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende
operanti in materia di competenza regionale”;
- Delibera Giunta regionale n.621 del 08/06/2004 recante gli indirizzi relativi all’applicazione della L.R.
n.13 del 18.05.2004;
- Legge regionale n.4 del 20/02/2017 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 116/Pres del 17/072017 “Legge regionale n. 4/2017, artt.
8 e 9; L.R. n.34/1996. Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto
allo Studio, in sigla ERDIS”;
- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.1 del 04/01/2018 “Nomina Direttore ERDIS, art
12 L.R. n.4/2017. Avv. Angelo Brincivalli”;
- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.3 del 11/01/2018 “Approvazione organizzazione
provvisoria ERDIS”;
- Determina del Direttore Generale di ERDIS n.286 del 30/05/2019 “Attribuzione incarichi di Posizioni
Organizzative ai sensi dell’art.13 e seguenti CCNL 21/05/2018. Provvedimento di affidamento”;
- Statuto di ERDIS approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.112 del
11/12/2018;
- Bando di Concorso per il servizio alloggio a.a. 2019/2020 approvato con Delibera del Consiglio di
amministrazione di ERDIS n.43 del 24/06/2019;
- Regolamento delle strutture abitative gestite da ERDIS approvato con Delibera del Consiglio di
amministrazione di ERDIS n.64 del 02/08/2018 e modificato con Decreto straordinario del Presidente n.2
del 11/03/2020 ratificato con Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.10 del 17/04/2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU n.26
del 01/02/2020);
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23/02/2020);
- DPCM 23/02/2020 “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” (GU n. 45
del 23/02/2020);
- DPCM 01/03/2020 “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” (GU
n. 52 del 01/03/2020);
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- DPCM 04/03/2020 “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” (GU n.55 del 04/03/2020);
- DPCM 08/03/2020 “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” (GU
n.59 del 08/03/2020);
- DPCM 09/03/2020 “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” (GU n.62 del 09/03/2020);
- DPCM 11/03/2020 “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” (GU n.64 del 11/03/2020);
- Linee guida dell’11/03/2020 sul “servizio residenze studentesche degli enti per il diritto allo studio
universitario”;
- Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU
n.75 del 22/03/2020);
- DPCM 22/03/2020 “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” (GU n.76 del 22/03/2020);
- Decreto Legge 25/03/2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19” (GU n.79 del 25/03/2020);
- DPCM 01/04/2020 “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”
(GU n.88 del 02-4-2020);
- DPCM 10/04/2020 “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” (GU n.97 del 11/04/2020);
- DPCM 26/04/2020 “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” (GU n.108 del 27/04/2020);
- Decreto Legge 16/05/2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (GU n.125 del 16/05/2020);
- DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
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recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.126
del 17/05/2020).

Istruttoria e motivazione:
Il Direttore Generale, in accordo con i Funzionari Responsabili dei servizi Alloggi e Mense, ha
predisposto e portato avanti, fin dall’inizio della emergenza epidemiologica, una campagna di informazione
e sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti di ERDIS finalizzata al rispetto delle prescrizioni necessarie per
evitare ogni forma di contagio e di diffusione del virus all’interno delle residenze e delle mense universitarie.
Sui tre principi fondamentali, igiene accurata delle mani, distanziamento sociale e utilizzo della
mascherina nei luoghi chiusi in presenza di più persone, molto spesso richiamati dal Presidente dell’ISS
Prof. Sivio Brusaferro durante le sue frequenti presenze nei media, è stata portata avanti una specifica opera
educativa che ha coinvolto il personale dipendente e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti con l’attività
di ERDIS.
Con la Determina del Direttore n.155 del 17/04/2020, primo provvedimento adottato dall’Ente a seguito
della pandemia, è stato disciplinato il rientro degli studenti nelle strutture abitative ed il comportamento del
personale assegnato al servizio di portineria.
Con tre successive delibere consiliari, la n.20 del 30/04/2020, la n.22 del 13/05/2020 e la n.26 del
15/05/2020, sono state adottate specifiche linee guida per il rientro degli studenti nelle strutture abitative, in
conformità con le disposizioni governative che si sono susseguite a distanza di pochi giorni l’una dall’altra e
tenendo sempre in considerazione l’andamento della curva epidemica a livello nazionale e soprattutto locale.
Molti studenti residenti nella Regione Marche sono già ritornati nei rispettivi Presidi per il ritiro degli
effetti personali lasciati nelle stanze assegnate ed alcuni di essi hanno preferito lasciare il posto alloggio in
via definitiva dopo aver accertato la sospensione di gran parte dell’attività didattica in presenza, da parte
degli atenei di riferimento.
Dall’esperienza maturata nel quotidiano confronto con l’utenza studentesca e dai frequenti incontri
(sempre in video chat) fra il Direttore ed i suoi collaboratori in materia di alloggi, è scaturita la necessità di
adottare ulteriori e nuove linee guida per disciplinare il rientro degli studenti nelle residenze abitative,
tenendo conto dei seguenti elementi fondamentali ed imprescindibili:
➢ le aperture agli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale ed anche da e per l’estero, autorizzati
dall’art.1, comma 3, del D.L. 16/05/2020, n.33, a decorrere dal 3 giugno 2020;
➢ le richieste degli studenti di poter rientrare nelle città sede del proprio Ateneo per lo svolgimento delle
attività consentite dall’art.1, comma 1, lettera s) del DPCM 17/05/2020 (esami, tirocini, attività di ricerca
e di laboratorio, esercitazioni, utilizzo di biblioteche, ecc.), considerato che il precedente comma q)
sospende ……….”le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di
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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani”……..;
➢ la riduzione dei contagi ed il conseguente calo della curva epidemica che consentono un cauto ottimismo
per l’immediato futuro;
➢ il rispetto del principio generale di tutela dell’incolumità e della salute della comunità studentesca che
usufruisce dei servizi erogati da ERDIS.
Il Presidente ed il Direttore Generale di ERDIS, con nota prot. n.7270 del 25/03/2020, indirizzata ai
vertici politici ed amministrativi in materia di Diritto allo Studio della Regione Marche ed all’Assessore alla
Protezione civile, hanno chiesto, allo scopo di dare indicazioni omogenee ai vari enti per il diritto allo studio,
di discutere a livello nazionale nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni i seguenti argomenti:
a) il tema degli studenti rimasti nelle sedi universitarie e dei servizi che debbono essere loro garantiti;
b) il tema specifico degli studenti che continuano a vivere nelle residenze gestiste dagli enti per il diritto
allo studio;
c) la questione degli studenti che hanno lasciato le abitazioni a suo tempo locate e che sono tenuti
contrattualmente a corrispondere i canoni di locazione.
Il Presidente ed il Direttore Generale di ERDIS, con nota prot. n.9045 del 22/04/2020, indirizzata ai
vertici politici ed amministrativi in materia di Diritto allo Studio della Regione Marche, ai Rettori ed ai
Presidenti degli Atenei marchigiani, al Presidente del GORES, ai Sindaci delle città sedi di istituzioni
universitarie ed al Presidente dell’ANDISU, hanno ritenuto necessario che la Regione Marche sollecitasse il
Ministero dell’Università e della Ricerca a fornire indicazioni precise sulle modalità di accoglienza e di
rientro degli studenti presso le sedi universitarie e nelle strutture (alloggi e mense) degli enti per il diritto allo
studio.
Il Presidente ed il Direttore Generale di ERDIS, con successiva nota prot. n.10725 del 18/05//2020,
indirizzata ai vertici politici ed amministrativi in materia di Diritto allo Studio della Regione Marche, ai
Rettori ed ai Presidenti degli Atenei marchigiani, al Presidente del GORES, ai Sindaci delle città sedi di
istituzioni universitarie ed al Presidente dell’ANDISU, hanno ritenuto necessario sollecitare la convocazione
di un tavolo di lavoro volto all’emanazione di un provvedimento regionale capace di definire in maniera
puntuale ed univoca le modalità di rientro degli studenti nelle residenze universitarie.
Il Presidente ed il Direttore Generale di ERDIS, con ulteriore nota prot. n.10985 del 21/05//2020,
indirizzata ai vertici politici in materia di Diritto allo Studio della Regione Marche, al Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione e Orientamento ed ai Rettori degli Atenei marchigiani, hanno scritto quanto segue:
In relazione alla proposta di approvazione del Piano regionale in oggetto si segnala che l’art. 5.2 punto 9
così come formulato comporterà l’impossibilità di fatto per gli studenti di essere ammessi nelle strutture
abitative dell’ERDIS nel prossimo anno accademico. Verosimilmente gli studenti non riusciranno ad
ottenere la certificazione richiesta dalle autorità sanitarie, le quali, tenuto conto di ciò che l’articolo dispone,
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ossia necessità di produrre una certificazione che lo studente sia esente da qualunque malattia contagiosa o
pericolosa, non saranno in grado di procedere al rilascio, tenuto conto oltretutto della pandemia in corso.
Si propone pertanto che, in luogo dell’attuale art. 5.2 punto 9, il piano preveda l’adozione da parte
dell’autorità sanitaria della Regione di uno specifico protocollo sanitario che certifichi la condizione di
salute degli studenti prima dell’ammissione nelle strutture abitative dell’ERDIS.
In subordine il piano potrebbe prevedere una delle seguenti alternative: a) presentazione di un certificato
medico di data non anteriore a 3 mesi da cui risulta che lo studente è esente da sintomi riferibili a malattie
contagiose o comunque pericolose per la convivenza; b) adozione delle linee guida nazionali per gli hotel e
quindi eliminazione del certificato medico, che potrebbe costituire solo un criterio di priorità
nell’assegnazione degli alloggi, al pari di quanto stabilito da altre regioni.
Si coglie l’occasione per sollecitare la definizione con cortese urgenza di un protocollo sanitario per il
rientro degli studenti nella fase che si avvia dal 3 giugno p.v. come richiesto con lettera del 18 maggio scorso
(prot. n.10725).
In assenza di ogni riscontro formale alle note sopra citate, l’operato di ERDIS, sempre finalizzato a
radicare nelle coscienze e nel tessuto sociale della propria utenza i principi del rispetto delle norme
comportamentali, ha trovato concreto sviluppo nell’attuazione degli indirizzi operativi contenuti nelle schede
tecniche proposte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e fatte proprie dal Governo con
il sopra citato DPCM del 17/05/2020.
Le tre schede tecniche che interessano l’operato di ERDIS denominate “uffici aperti al pubblico”,
“strutture ricettive” e “ristorazione”, sono finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, compatibili con la tutela della
salute di utenti e dei lavoratori e riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio.
La scheda tecnica “strutture ricettive” è ovviamente pertinente con l’attività svolta nelle residenze e
nelle foresterie gestite da ERDIS.
Anche il Presidente della Regione Marche e la Giunta regionale, nel contatto telefonico avuto con il
Direttore Generale di ERDIS nella mattinata di lunedì 25/05/2020, durante la riunione della Giunta regionale,
hanno concordato sul fatto che nell’attività residenziale di ERDIS, trovino attuazione le direttive tecniche
emanate a livello nazionale per le strutture ricettive.
Con nota acquisita al protocollo con il n.11247 del 27/05/2020, indirizzata al Presidente e al Direttore
Generale di ERDIS e all’Assessore con delega al Diritto allo studio della Regione Marche, il Dirigente del
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione della Regione Marche comunica testualmente quanto segue:
“dalle interlocuzioni avvenute nella seduta di Giunta Regionale del 25 maggio 2020, dove ha partecipato
telefonicamente anche il dott. Angelo Brincivalli, per consentire il rientro degli studenti nelle residenze
universitarie per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente, è emersa la possibilità da
parte dell’ERDIS di adozione delle Linee guida nazionali previste per gli hotel, restando in ogni caso ferma
la possibilità di adozione di misure più restrittive in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
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Risulta invece confermata la proposta del Piano Regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 –
2022”.

Proposta:
Per quanto sopra esposto si propone:

1) Di stabilire che, a partire dal 3 giugno 2020 e fino a eventuali nuove disposizioni governative, ERDIS
adotterà per il rientro degli studenti nelle residenze universitarie in via analogica, quale parametro di
riferimento, la scheda tecnica allegata al DPCM 17/05/2020 denominata “strutture ricettive”;

2) Posto quanto sopra, è consentito il rientro degli studenti nelle residenze universitarie alle seguenti
condizioni:
a) attestazione della necessità della presenza fisica presso le strutture dell’ateneo per le attività consentite
dall’art.1, comma 1, lettera s) del DPCM 17/05/2020 (esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio,
esercitazioni, utilizzo di biblioteche, ecc.);
b) possibilità di essere ospitati in una camera singola o doppia ad uso singola;
c) compilazione di un questionario/triage relativo alle proprie condizioni di salute.

3) Di precisare che per consentire il rientro degli studenti negli alloggi ERDIS, debbono essere sempre
presenti tutti i requisiti di cui al punto 2 lettere a), b), c);

4) Di stabilire inoltre che gli studenti potranno accedere agli alloggi per il ritiro degli effetti personali lasciati
nelle relative stanze assegnate, con eventuale possibilità di pernottare una sola notte, dietro specifica
richiesta inviata con congruo anticipo tramite mail agli Uffici Alloggi di Presidio;

5) Di specificare che dal presente provvedimento non derivano costi per l’Ente;
6) Di stabilire che la presente deliberazione sostituisce tutti i precedenti atti adottati in materia dal Consiglio
di amministratore di ERDIS (delibere n. 20 del 30/04/2020, n. 22 del 13/05/2020 e n. 26 del 15/05/2020);

7) Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria della presente delibera è Giovanni Capponi del Presidio di
Macerata;

8) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo
20.10/2020/SegrGen/13.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni CAPPONI)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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PARERE DEL DIRETTORE GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Angelo BRINCIVALLI)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente
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