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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
VISTI il Regolamento e lo Statuto dell’Università di Parma; 
 
VISTE la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e la successiva delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
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”; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020 “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
RICHIAMATO il documento “Disposizioni interne di contrasto e contenimento del contagio SARS-
COV-2 (COVID-19) e criteri generali di prevenzione e sicurezza” trasmesso dal Direttore Generale 
dell’Università di Parma con Prot. n. 84194 in data 5 maggio 2020; 
 
RAVVISATA la necessità di prevedere tempestivamente le misure necessarie per la ripresa 
graduale delle attività di ricerca, anche attraverso la graduale riapertura dei Laboratori di Ricerca 
nel rispetto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica COVID-
19; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione di un Comitato Dipartimentale formato da 
Docenti e Personale Tecnico-Amministrativo per svolgere, a livello dipartimentale, un’attività di 
verifica dell’applicazione della normativa, rilievo delle problematiche, consulenza e formulazione 





 
 
 
 

 
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma 
Tel: +39 0521 033184  fax: +39 0521 033185 
e-mail: amministrazione.dimec@unipr.it - PEC: DipMedicina@pec.unipr.it 
 

 

 
Codice Fiscale 00308780345   -   Partita Iva IT00308780345 

di proposte di aggiornamento delle disposizioni interne durante le fasi che si susseguiranno nella 
gestione dell’emergenza sanitaria; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere; 
 

DECRETA 
 
1. di nominare il Comitato Dipartimentale Prevenzione e Sicurezza SARS-CoV-2, nella 

composizione di seguito riportata: 
▪ Prof. Massimo Corradi - Coordinatore 
▪ Dott. Roberto Albertini;  
▪ Dott.ssa Rossella Alinovi;  
▪ Dott. Mario Ghillani;  
▪ Dott.ssa Silvia La Monica;  
▪ Dott.ssa Roberta Maestri; 
▪ Prof. Pier Giorgio Petronini; 
▪ Dott.ssa Silvana Pinelli;  
▪ Prof.ssa Ileana Ramazzina;  
▪ Prof. Stefano Rozzi;  
▪ Prof.ssa Luisella Selis;  
▪ Dott.ssa Rosanna Vescovini.  

 
 
           IL DIRETTORE 
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