
                                                             

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 23 del 31/03/2022   

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n. 24, fine dello stato di emergenza sanitaria. Adeguamento delle 
disposizioni  di  cui  alle  'Linee  guida  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022' approvate 
con il decreto n. 66 del  29 settembre 2021 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la  legge  regionale  1  febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 ed in particolare l’art. 10-bis;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  93  del  29/12/2021  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2022-2024;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il  decreto legge 24 marzo 2022, n.  24,  il  quale,  dopo la fine dello  stato di  emergenza 
sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, mantiene l’obbligo di osservanza di alcune regole di 
comportamento, volte a ridurre il rischio di contagio, con scadenze differenziate che vanno fino al  
31/12/2022;
VISTE le “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  
diffusione  del  virus  covid-19  nelle  residenze  ADISU  a.a.  2021-2022”,  approvate  con  proprio 
Decreto n. 66 del 29/09/2021 e modificate sempre con proprio Decreto n. 67 del 05/10/2021, allo 
scopo di garantire l’erogazione del servizio abitativo,  agli  studenti  idonei al  concorso per l’a.a. 
2021/2022, per mezzo delle quali si disponevano le regole di gestione delle residenze dell’Agenzia 
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nonché le prescrizioni a carico degli studenti alloggiati;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 18 (“Disposizioni finali”) delle “Linee guida” che, al comma 
3, stabiliva che le stesse avessero validità fino al termine dello stato di emergenza sanitaria;
VISTO il Disciplinare per la gestione dei collegi gestiti dall’ADISU dell’Umbria, approvato con 
proprio Decreto n. 46 del 13 luglio 2021;
RITENUTO  di dover apportare delle  modifiche esplicite alle “Linee guida di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze 
ADISU a.a. 2021-2022”, alla luce di quanto previsto dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, il 
quale mantiene l’obbligo di osservanza di alcune regole di comportamento, volte a ridurre il rischio 
di contagio, con scadenze differenziate che vanno fino al 31/12/2022, dando atto che le medesime 
Linee guida sono applicabili in quanto non in contrasto con lo stesso decreto-legge 24/2022;

DECRETA
1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 

dell’ADISU, corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che 
si  allega  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  rinviando  alle 
motivazioni in essa contenute;

2.2. di modificare, esplicitamente, le “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022”, 
con riferimento agli articoli: n. 4 comma 2, n. 5 commi 1, 2 e 3, n. 10 comma 2, comma 3 lett.  
g) e lett. i) numero 2), n. 18 commi 2, 3 e 4, nel modo seguente:

a)a) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Con 
decorrenza 1 maggio e fino al 31 dicembre 2022, è consentito l’accesso  
all’interno delle  Residenze ADISU oltre che agli  studenti  assegnatari di  
posto  letto,  anche ad un solo  ospite  per  studente,  sulla  base  di  quanto  
disposto dall’art. 15 del Disciplinare citato in premessa”;

b)b) i commi 1, 2 e 3 dell’art. 5, sono abrogati;
c)c) il secondo periodo del comma 2 dell’art. 10, è soppresso;
d)d) la  lett.  g)  del  comma  3  dell’art.  10,  è  sostituita  dalla  seguente:  “Con 

decorrenza 1 maggio 2022, l’utilizzo delle sale studio sarà consentito nei  
collegi  ove  sono  presenti  camere  doppie,  nel  rispetto  delle  misure  di  
distanziamento  e  del  numero  delle  postazioni  predisposte  per  ciascuna  
struttura. Non è consentito di modificare la disposizione delle sedie e dei  
tavoli o rimuovere la segnaletica. E’ necessaria la prenotazione”;

e)e) all’art. 10, comma 3, lett. i), numero 2), le parole: “fino alla fine dello stato  
di emergenza”, sono sostituite dalle parole: “fino al 31/12/2022”;

f)f) i commi 2, 3 e 4 dell’art. 18, sono abrogati;
3.3. di rinviare a successivo Decreto, ulteriori modifiche da attuare sulla base delle disposizioni 

emanate dalle Autorità competenti;
4.4. di trasmettere il seguente Decreto a:

a)a) RSPP dell’ADISU
b)b) Medico competente dell’ADISU
c)c) Dirigente del Servizio 3 dell’ADISU;
d)d) Garante degli studenti;
e)e) Referenti amministrativi dei collegi;

5.5. di  pubblicare il  seguente  Decreto  sulla  speciale  sezione  del  portale  internet  dell’Agenzia, 
denominata “Emergenza Covid”;

6.6. di dare atto che  il presente provvedimento  non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani



                                                             
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  D.L. 24 marzo 2022, n. 24, fine dello stato di emergenza sanitaria. Adeguamento delle 
disposizioni  di  cui  alle  'Linee  guida  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022' approvate 
con il decreto n. 66 del  29 settembre 2021 e ss.mm.ii.

VISTO il  decreto legge 24 marzo 2022, n.  24,  il  quale,  dopo la fine dello  stato di  emergenza 
sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, mantiene l’obbligo di osservanza di alcune regole di 
comportamento, volte a ridurre il rischio di contagio, con scadenze differenziate che vanno fino al  
31/12/2022;
VISTE le “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  
diffusione  del  virus  covid-19  nelle  residenze  ADISU  a.a.  2021-2022”,  approvate  con  proprio 
Decreto n. 66 del 29/09/2021 e modificate sempre con proprio Decreto n. 67 del 05/10/2021, allo 
scopo di garantire l’erogazione del servizio abitativo,  agli  studenti  idonei al  concorso per l’a.a. 
2021/2022,   per mezzo delle  quali,  si  disponevano le  regole di  gestione delle  residenze gestite 
dall’Agenzia nonché le prescrizioni  a carico degli studenti alloggiati;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 18 (“Disposizioni finali”) delle “Linee guida” che, al comma 
3, stabiliva che le stesse avessero validità fino al termine dello stato di emergenza sanitaria;
VISTO il Disciplinare per la gestione dei collegi gestiti dall’ADISU dell’Umbria, approvato con 
proprio Decreto n. 46 del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che la fine dello stato di emergenza sanitaria, già prorogato dal Decreto Legge 24 
dicembre  2021,  n.  221,  nonostante  sia  stato  confermato  con il  decreto  legge  sopra  citato,  non 
implica la decadenza di tutte le restrizioni e obblighi precedentemente vigenti, alcuni dei quali sono 
mantenuti, al fine di tenere sotto controllo la curva pandemica, con scadenze differenziate fino al 
31/12/2022;
PRESO ATTO che il mantenimento di alcune delle prescrizioni e degli obblighi in vigore anche 
durante il  periodo di  emergenza sanitaria,  implica,  di  fatto,  la  necessità  di  conservare anche la 
validità delle disposizioni di cui alle “Linee guida” sopra citate, per le parti non in contrasto con 
quanto stabilito dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;
RITENUTO  NECESSARIO sin  d’ora,  di  apportare  modifiche  esplicite  alle  “Linee  guida  di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 
nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022”, con riferimento agli articoli: n. 4 comma 2, n. 5 commi 1, 2 
e 3, n. 10 comma 2, comma 3 lett. g)  e lett. i) punto 2), n. 18 comma 2, comma 3 e comma 4, nel  
modo seguente;

a) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Con decorrenza 1 
maggio  e  fino  al  31  dicembre  2022,  è  consentito  l’accesso  all’interno  delle  Residenze 
ADISU  oltre  che  agli  studenti  assegnatari  di  posto  letto,  anche  ad  un  solo  ospite  per 
studente, sulla base di quanto disposto dall’art. 15 del Disciplinare citato in premessa”;

b) i commi 1, 2 e 3 dell’art. 5, sono abrogati;
c) il secondo periodo del comma 2 dell’art. 10, è soppresso;
d) la lettera g) del comma 3 dell’art. 10 è sostituita dalla seguente: “Con decorrenza 1 maggio 

2022, l’utilizzo delle sale studio sarà consentito nei collegi ove sono presenti camere doppie, 
nel rispetto delle misure di distanziamento e del numero delle postazioni predisposte per 
ciascuna struttura. Non è consentito di modificare la disposizione delle sedie e dei tavoli o 
rimuovere la segnaletica. E’ necessaria la prenotazione”;

e) all’art. 10, comma 3, lett. i), punto 2), le parole: “fino alla fine dello stato di emergenza”, 
sono sostituite dalle parole: “fino al 31/12/2022”;

f) i commi 2, 3 e 4 dell’art. 18, sono soppressi;
RITENUTO NECESSARIO rinviare a successivo Decreto, le modifiche da attuare sulla base delle 
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disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
RITENUTO NECESSARIO trasmettere il seguente Decreto a:

a)a) RSPP dell’ADISU
b)b) Medico competente dell’ADISU
c)c) Dirigente del Servizio 3 dell’ADISU;
d)d) Garante degli studenti;
e)e) Referenti amministrativi dei collegi;

RITENUTO NECESSARIO di pubblicare il seguente Decreto sulla speciale sezione del portale 
internet dell’Agenzia, denominata “Emergenza Covid”;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1.1. di fare proprio  il  documento  istruttorio e la  conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
I dell’ADISU, corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, 
che  si  allega  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  rinviando alle 
motivazioni in essa contenute;

7.7. di apportare modifiche esplicite  alle “Linee guida di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-
2022”, con riferimento agli articoli: n. 4 comma 2, n. 5 commi 1, 2 e 3, n. 10 comma 2, comma 
3 lett. g) e lett. i) numero 2), n. 18 commi 2, 3 e 4, nel modo seguente:
a) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Con decorrenza 1  

maggio  e  fino  al  31  dicembre  2022,  è  consentito  l’accesso  all’interno  delle  Residenze  
ADISU oltre  che  agli  studenti  assegnatari  di  posto  letto,  anche  ad  un  solo  ospite  per  
studente, sulla base di quanto disposto dall’art. 15 del Disciplinare citato in premessa”;

b) i commi 1, 2 e 3 dell’art. 5, sono abrogati;
c) il secondo periodo del comma 2 dell’art. 10, è soppresso;
d) la lett. g) del comma 3 dell’art. 10, è sostituita dalla seguente: “Con decorrenza 1 maggio  

2022,  l’utilizzo  delle  sale  studio  sarà  consentito  nei  collegi  ove  sono  presenti  camere  
doppie, nel rispetto delle misure di distanziamento e del numero delle postazioni predisposte  
per  ciascuna struttura.  Non è consentito  di  modificare la  disposizione delle  sedie  e  dei  
tavoli o rimuovere la segnaletica. E’ necessaria la prenotazione”;

e) all’art. 10, comma 3, lett. i), numero 2), le parole: “fino alla fine dello stato di emergenza”, 
sono sostituite dalle parole: “fino al 31/12/2022”;

f) i commi 2, 3 e 4 dell’art. 18, sono abrogati;
2.2. di rinviare a successivo Decreto, ulteriori modifiche da attuare sulla base delle disposizioni 

emanate dalle Autorità competenti;
3.3. di trasmettere il seguente Decreto a:

a)a) RSPP dell’ADISU
b)b) Medico competente dell’ADISU
c)c) Dirigente del Servizio 3 dell’ADISU;
d)d) Garante degli studenti;
e)e) Referenti amministrativi dei collegi;

4.4. di  pubblicare il  seguente  Decreto  sulla  speciale  sezione  del  portale  internet  dell’Agenzia, 
denominata “Emergenza Covid”;

5.5. di dare atto che  il presente provvedimento  non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23; 

Perugia, 31/03/2022 L’istruttore
Dott. Fabrizio Battazzi

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



                                                             

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n. 24, fine dello stato di emergenza sanitaria. Adeguamento delle 
disposizioni di cui alle 'Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022' approvate 
con il decreto n. 66 del  29 settembre 2021 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 31/03/2022 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT. FABRIZIO BATTAZZI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n. 24, fine dello stato di emergenza sanitaria. Adeguamento delle 
disposizioni  di  cui  alle  'Linee  guida  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022' approvate 
con il decreto n. 66 del  29 settembre 2021 e ss.mm.ii.

Ai  sensi  del  regolamento di  organizzazione dell’Agenzia,  si  esprime parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto non sussistono spese a carico 
dell’Ente.

Perugia,  31/03/2022                                                                   
           Il Dirigente Vicario del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Gianluca   Sabatini

     
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: 2022/228



                                                             
PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n. 24, fine dello stato di emergenza sanitaria. Adeguamento delle 
disposizioni  di  cui  alle  'Linee  guida  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze ADISU a.a. 2021-2022' approvate 
con il decreto n. 66 del  29 settembre 2021 e ss.mm.ii. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 31/03/2022 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott. Mauro Pianesi

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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