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D.D. n.94/2020 di Repertorio     Prot. n.19569 del 23 marzo 2020 
Titolo VII Classe 4 - Mansioni e incarichi 

 
OGGETTO: Individuazione strutture dell’Ateneo con esigenze lavorative da svolgersi -anche 
quotidianamente- con assoluta urgenza; a seguito di DPCM 22 marzo 2020 in G.U.R.I. n.76 del 22.3.2020 
e Ordinanza Ministero Salute di concerto con Ministero dell’Interno del 22.3.2020 - Provvedimento 
immediatamente esecutivo 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

d’intesa con 
IL RETTORE 

 
LETTO il DPCM del 22 marzo 2020 (in G.U.R.I. n.76 del 22.3.2020) in cui, dopo aver premesso: 
“Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
all’art.1 (“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”) comma 1 lett. 
b) è previsto che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi 
di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si 
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi 
di salute” (All.01); 
LETTA l’ordinanza Ministero Salute di concerto con Ministero dell’Interno del 22.3.2020 con cui, 
all’art.1 (“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”) è 
previsto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto 
a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune 
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute” (All.02); 
VISTA la nota dell’Agenzia Sanitaria Regionale prot. n.369 del 18 marzo 2020 resa in riscontro 
all’istanza dell’Ateneo del 17 marzo 2020 tesa ad ottenere un «ampliamento della struttura sanitaria 
autorizzata con prot.11890 del 19/02/2019 denominata “Laboratorio diagnostico e di ricerca con 4 
settori specialistici-Centro Ricerca clinica in regime di Day Hospital per 8 posti letto” con I Lab. 
Specialistico per esecuzione test COVID 19”» e 
LETTO il parere ivi contenuto dal seguente tenore: “In conclusione, nel caso di specie è possibile 
affermare, a parere della scrivente struttura, che nulla osta alla richiesta di ampliamento della 
struttura in oggetto indicata”; 
VISTA la conseguenziale Determinazione n.DPF009/33 del 19 marzo 2020 a firma del Dott. 
Giuseppe BUCCIARELLI, Direttore Regionale e facente funzioni di Dirigente -allo stato vacante- del 
Servizio Programmazione Socio Sanitaria (Ufficio Autorizzazione e accreditamento istituzionale - 
DPF009) del DIPARTIMENTO SANITÁ - DPF della GIUNTA REGIONALE della Regione Abruzzo 
con cui è stata rilasciato “… in favore dell’UNIVERSITÁ degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara, 
con sede legale in Chieti Via Dei Vestini n.31, il parere favorevole di compatibilità programmatoria 
regionale di cui all’art.3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n.32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione all’ampliamento della struttura sanitaria denominata Laboratorio 
Diagnostico e di Ricerca Clinica in regime di day hospital per 8 posti letto”, già autorizzata con 
provvedimento rilasciato dal Comune di Chieti n.1189 del 19/02/2019, con n.1 Laboratorio 
specialistico per l’esecuzione del test molecolare per la diagnosi di positività a infezione 
COVID-19, nell’unità immobiliare sita nel Comune di Chieti in Via dei Vestini n.31; 
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RITENUTO che -sia da una lettura sistematica dei menzionati provvedimenti adottati per motivi di 
urgenza e per evenienze contingibile sia dalla ratio che li sorregge- le esigenze lavorative di cui ai 
provvedimenti medesimi -oltre che essere comprovate- devono essere connotate dalla assoluta 
urgenza nella loro esecuzione affinché si possa applicare il DPCM in argomento che, seppur 
restrittivo, prevede eccezioni come quella de qua; 
RITENUTO che, per converso, una mera esigenza lavorativa non appare sufficiente a derogare alle 
misure urgenti limitative della libertà di spostamento; 
RITENUTO necessario, pertanto, individuare le strutture e/o uffici dell’Ateneo ove si svolge 
quell’attività lavorativa di presenza connotata dal requisito dell’assoluta urgenza di compiere 
operazioni quali la redazione di atti, documenti, contratti, scritture e -in senso lato- provvedimenti 
finalizzati 
- a garantire sia l’ordinaria azione dell’Ateneo affinché si assicuri la correntezza dell'attività 
amministrativa, senza soluzione di continuità; 
- sia alla straordinaria ed urgente azione dell’Ateneo -compresa quella socio sanitaria- 
conseguente al susseguirsi di provvedimenti del Governo e dei Ministeri correlati all’attuale crisi 
epidemiologica da COVID 19; 
RILEVATO, riguardo all’azione di tipo socio-sanitaria, come l’Agenzia Sanitaria Regionale ASR 
Abruzzo e l’Ufficio Autorizzazione e accreditamento istituzionale della Regione Abruzzo hanno 
rilasciato il nulla osta all’autorizzazione per l’ampliamento -con n.1 Laboratorio specialistico per 
l’esecuzione del test molecolare per la diagnosi di positività a infezione COVID-19- della 
struttura sanitaria dell’Ateneo Laboratorio Diagnostico e di Ricerca Clinica in regime di day hospital 
per 8 posti letto nell’unità immobiliare sita nel Comune di Chieti in Via dei Vestini n.31; 
RITENUTO allora necessario, stante la dilagante crisi epidemiologica da COVID 19, garantire in via 
assoluta e d’urgenza l’esecuzione dei test molecolari per la diagnosi di positività a infezione COVID-
19 come assentiti dagli organi regionali; 
RITENUTO, dunque, di individuare quei dipendenti dell’Ateneo -indicati nell’allegato elenco ed 
assegnati alle relative strutture e/o uffici (All.03)- affinché, per poter svolgere l’attività lavorativa 
di presenza, possano “spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello 
in cui si trovano”, come normativamente previsto dal DPCM in argomento che, ripetesi, seppur 
restrittivo prevede eccezioni come quella di recarsi nel luogo di lavoro senza incorrere nelle sanzioni 
di legge; 
VISTA la Legge n.240/2010 (c.d. Legge Gelmini) e, in particolare, l’art.2, comma 1, lett. o), relativo 
all’attribuzione al Direttore Generale “(…) della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in 
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (…)”; 
VISTO e RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara e, in 
particolare, l’art.29 in materia di attribuzioni del Direttore Generale; 
LETTA la L. n.168/1989 relativa alla autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei; 

 
DECRETA 

 
1) le strutture e/o uffici ove si svolge attività lavorative di presenza da eseguirsi con assoluta urgenza 
sono quelli indicati nell’allegato 3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
2) per garantire 
 (a) sia l’ordinaria azione dell’Ateneo assicurando la correntezza dell'attività amministrativa, 
senza soluzione di continuità; 
 (b) sia la straordinaria ed urgente azione dell’Ateneo -compresa quella socio sanitaria di 
diagnosi di positività a infezione COVID-19 di cui in narrativa- conseguente al susseguirsi di 
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provvedimenti del Governo e dei Ministeri correlati all’attuale stato di crisi epidemiologica da COVID 
19 
 i dipendenti dell’Ateneo che devono prestare l’attività lavorativa di presenza sono quelli che, 
nominativamente enumerati, risultano assegnati alle relative strutture e/o uffici indicati nel citato 
allegato elenco (All.03). Ciò affinché i detti dipendenti, come da previsione normativa, possano 
“spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano” per 
recarsi nel luogo di lavoro senza incorrere nelle sanzioni di legge; 
3) per evitare un’inutile presenza quotidiana dei dipendenti di cui al citato elenco (All.03), le esigenze 
lavorative assolutamente urgenti tale da imporre la prestazione lavorativa di presenza saranno 
individuate e rese note verbalmente di volta in volta dai vertici dell’Ateneo; 
4) l’elenco di cui all’allegato 3 potrà essere modificato in ragione di sopraggiunte esigenze 
dell’Ateneo. 
Il presente provvedimento, come disposto al punto 9 della Direttiva Ministro P.A. n.2/2020, verrà 
immediatamente inviato al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it per comunicare le misure poste in essere in attuazione della 
direttiva stessa con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro 
agile. 
Provvedimento immediatamente esecutivo. 
Del presente provvedimento verrà data informazione al S.A. ed al C.d.A. nelle prossime sedute 
immediatamente utili. 
 

Il Direttore Generale       Il Rettore 
(Dott. Arch. Giovanni CUCULLO)     (Prof. Sergio CAPUTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano: All.01 DPCM 22 marzo 2020 con All.1; All.02 Circolare ordinanza min. 
salute 23.03.2020; All.03 Elenco strutture e dipendenti 
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