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OGGETTO: Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. 

Integrazione alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 ottobre 2020, n. 140. 

 

 
 

 
 

Schema di deliberazione ----------, n. ---- 

 
Verbale n.  31 

 
 

 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x  □        favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x □        favorevole 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI x          □        favorevole 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 
 

 
 

 
 
Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 

 

 

Su proposta del Presidente 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio 

di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 

modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 

regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili), con la quale, da ultimo, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87 

relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile; 

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 

 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare l’articolo 263 relativo alle disposizioni 

in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile; 

 

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito con modificazioni 

dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 

 

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020);  

 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»); 

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 febbraio 2019, n. 35 (Disciplinare per l’accesso alla 

sede del Consiglio regionale e all’Aula consiliare e per l'uso delle sale e degli spazi consiliari); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione 

di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 

applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 

16 novembre 2015, n. 15) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 63 (Misure organizzative di 

prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19 – Atto di indirizzo. Revoca deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 5 marzo 2020, n. 47) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 settembre 2020, n. 120 (Modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da covid-19 – Atto d’indirizzo. 

Revoca della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 marzo 2020, n. 49); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 ottobre 2020, n. 140 (Misure organizzative di 

prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19.Atto d’indirizzo. Revoca delle deliberazioni 

dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 63 e successive modifiche e 9 settembre 2020, n. 120); 

 

CONSIDERATA l’evoluzione della diffusione dei contagi sul territorio regionale del virus COVID-19 che 

sta provocando focolai che necessitano della doverosa attenzione al fine di contenere al massimo ogni 

possibile contagio; 

 

CONSIDERATO altresì che sia a livello nazionale che regionale sono state adottate una serie di misure 

rigorose finalizzate alla limitazione dei contagi e che il Governo ha previsto il mantenimento delle 

disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 

 

RITENUTO necessario, in un’ottica di limitazione dei contatti e tenuto conto dell’evoluzione del quadro 

di riferimento della disciplina in materia di contenimento e gestione del rischio di diffusione del virus 

COVID-19, adeguare le misure precauzionali di prevenzione e protezione, adottate dall’Ufficio di 

presidenza nella seduta del 14 ottobre 2020, limitando lo svolgimento di attività in presenza ed evitando 

situazioni di potenziali assembramenti; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;  

 



all’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

 

1.  di integrare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 ottobre 2020, n. 140 apportando al 

dispositivo della stessa le seguenti modifiche:  

 

a) al punto 2 dopo la lettera c) è inserita la seguente: 

“c bis) sospensione delle procedure relative alla concessione di contributi di cui all’articolo 8 del 

medesimo regolamento citato nella lettera c), per iniziative che prevedano l’organizzazione di sagre, 

fiere di comunità nonché di attività convegnistiche o congressuali, non consentite dalla lettera n bis), 

del comma 6, dell’articolo 1 del d.p.c.m. 13 ottobre 2020 e successive modifiche;”; 

 

b) al punto 2 dopo la lettera f) è inserita la seguente: 

“f bis) rinvio delle prove d’esame dei concorsi in atto;”; 

 

c) al punto 2 dopo la lettera g) è inserita la seguente: 

“g bis) svolgimento delle riunioni, presso tutte le sedi del Consiglio, in modalità a distanza salvo la 

sussistenza di motivate ragioni;”; 

 

2.  di demandare al Segretario generale e ai direttori dei servizi l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

 

3.  di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sull’intranet del 

Consiglio regionale stesso. 

 

 

 

 

                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 

                       F.to Cinzia Felci                                                           F.to Mauro Buschini 


