DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 311/2020

OGGETTO:

SERVIZIO ABITATIVO – SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE
DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS-COVID
2019

Il Responsabile
IL DIRIGENTE
Preso atto che con decreto del Presidente dell'E.D.I.S.U. Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020 venivano
emanate disposizioni urgenti connesse all'emergenza Coroavirus - COVID 2019 riguardanti le residenze
universitarie dell'Ente e che tale decreto è stato convertito con deliberazione n° 23 del 7 aprile 2020;
considerato che molte delle suddette disposizioni sono rivolte agli ospiti delle residenze medesime e che al
fine di rafforzarne l'efficacia è pertanto necessario prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di
loro violazione da parte degli ospiti medesimi;
ritenuto che nel definire tale apparato sanzionatorio non si possa prescindere da quello stabilito dagli artt.
13 - 18 del regolamento delle residenze, tenendo altresì conto della gravità delle violazioni, valutata anche
con riferimento alla loro pericolosità in ordine alla diffusione del contagio;
ritenuto altresì opportuno prevedere una sanzione, oltre che per le fattispecie espressamente previste dal
decreto sopra richiamato, anche per altri eventuali comportamenti che mettono o possano mettere a
repentaglio la salute delle persone;
tenuto conto che il divieto di assembramento (più di due persone) nei corridoi, balconi, pianerottoli, scale,
lavanderia, cambio biancheria, previsto dal decreto sopra richiamato, è finalizzato a evitare il contagio e che
pertanto è opportuno che esso sia esteso anche a cortili, aree verdi e altri spazi esterni etc.;
considerato che successivamente all'emanazione del decreto sopra richiamato è stato riscontrato un caso
di positività al COVID-2019 all'interno delle residenze universitarie E.D.I.S.U., per cui, al fine di ridurre
ulteriormente gli assembramenti, è stato disposto che le cucine comuni devono essere utilizzate
esclusivamente per la preparazione dei pasti, che devono essere consumati in camera, e non più in cucina,
come previsto dal suddetto decreto;

ritenuto pertanto opportuno integrare il decreto con la suddetta disposizione, e prevedere una sanzione in
caso di sua violazione da parte degli ospiti delle residenze;
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il D.lgs. 118/2001 in materia di contabilità pubblica
vista la L.R. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni contenenti la dirigenza
e il personale”;

DETERMINA
- di approvare l'allegato elenco di sanzioni relativo alle violazioni delle disposizioni urgenti connesse
all'emergenza Coronavirus - COVID 2019 emanate con decreto del Presidente dell'E.D.I.S.U. Piemonte n. 3
del 24 marzo 2020 con integrazioni indicate in premessa, ed aventi come destinatari gli ospiti delle
residenze;
- di confermare che il procedimento disciplinare da seguirsi per l'applicazione del suddetto apparato
sanzionatorio è quello stabilito dall'art. 13 del regolamento delle residenze;
- di stabilire che in caso di revoca del posto letto, il check out dalla residenza dell'ospite revocato avverrà a
cessazione dell'emergenza e conseguente rimozione del divieto di lasciare la residenza, fermo restando
l'obbligo dell'ospite di pagare le notti indebitamente fruite, così come previsto dall'art. 3 comma 6 del
regolamento delle residenze.

Redatto da: Massimo Aguscio
Verificato da: Sara Rainero

sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile

sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)
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