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IL RETTORE
VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 05.03.2020, n. 13, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 e successivi provvedimenti del Governo recanti ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22.05.2020, n. 35,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e successivi provvedimenti del Governo recanti ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020, n. 19;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 e
successivamente integrato il 24.04.2020;
VISTA la nota MUR a firma del Ministro Gaetano Manfredi prot. n. 0003766 del 06.09.2020 nella
quale all’allegato 1 si stabilisce “In ciascun Ateneo deve essere identificato un referente
(Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il
Dipartimento di Prevenzione.”
VISTO il proprio D.R. n. 871/2020 del 16.09.2020, con il quale è stato nominato il Referente
Universitario per COVID-19 nella persona del Dott. Fabio PELLICCIONE, Responsabile
dell’Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro;
RITENUTO NECESSARIO nominare un sostituto, nei casi di impedimento o di assenza per
qualsiasi motivo, del Dott. Fabio PELLICCIONE;
RAVVISATE le idonee competenze nella persona della Dott.ssa Eva MANCINI, categoria D in
servizio presso l’Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro;
DECRETA
ART. 1 – E’ nominata Vice Referente Universitario per COVID-19 la Dott.ssa Eva MANCINI –
categoria D in servizio presso l’Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
ART. 2 – La Dott.ssa Eva MANCINI subentra in tutti i casi di impedimento o di assenza per qualsiasi
motivo, del Dott. Fabio PELLICCIONE, Referente Universitario per COVID-19.
L’Aquila, 26 Ottobre 2020.
F.to Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
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