Riunione del Tavolo Tecnico del 2 marzo 2020

Il giorno 2 marzo dell’anno 2020, alle ore 15.30, nella Sala Senato del Rettorato, si è
riunito il Tavolo tecnico permanente costituito con D.R. n.633 del 26/02/2020, per
discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Tirocini;
Frequenza docenti esterni provenienti da regioni interessate da cluster epidemici;
Dipendenti aventi contatti con soggetti positivi ai test;
Varie ed eventuali.

Sono presenti, oltre al Coordinatore, prof. A. Dell’Erba, i proff. A. Pezzolla, C. Tortorella, N.
Brienza, A. Saracino, L. Vimercati.
Partecipano alla riunione il Direttore Generale G. Prudente, il dott. S. Spataro, il dott. F.
Franciosa e l’Avv. M. Marangelli.
1) Tirocini
In primo luogo il Tavolo concorda sulla priorità da fornire agli studenti prossimi alla Laurea,
ai quali deve essere garantito il diritto allo svolgimento dell’Esame finale.
Il Coordinatore ricorda che nella riunione del 27 febbraio u.s. questo Tavolo ha suggerito
la sospensione delle attività di tirocinio per gli studenti dell’area medico-sanitaria per un
periodo di 10 giorni a decorrere dalla predetta data.
Nelle more è intervenuto, come anche ricordato dalle Associazioni Studentesche e
dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari, il DPCM 1.3.2020 che all’art. 2,
comma 1 lett. e) prevede espressamente la sospensione delle attività didattiche anche
Universitarie “…ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi
di formazione specifica in Medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza”. Tale previsione –a fortiori- deve ritenersi operante anche in Puglia.
Il Tavolo, preso atto di quanto sopra, ritiene di dover ottemperare a quanto previsto,
purchè –in relazione al singolo profilo ed alla attività concretamente svolta- sia garantita
dalle strutture ove le attività hanno luogo, la fornitura di DPI coerenti alle necessità, in
conformità anche al contenuto del documento di valutazione dei rischi predisposto da
ciascuna struttura.
Qualora tanto non fosse possibile e sempre in ossequio a quanto previsto dal DPCM, si
provvederà a organizzare modalità alternative che garantiscano comunque il diritto in
premessa richiamato.
2) Frequenza docenti esterni provenienti da regioni interessate da cluster epidemici
Il Coordinatore comunica che un docente di Uniba ha trasmesso all’Amministrazione una
dichiarazione con cui attesta di essere stato a Milano, una delle città interessate da cluster
epidemici.
A tal riguardo si evidenzia che sul sito della Regione Puglia è presente un “modulo di
“autosegnalazione”, che le persone asintomatiche che transitano o hanno contatti con chi
proviene da aree a rischio devono trasmettere al medico curante o al Dipartimento di
Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale, se non residenti. In tal senso si propone che
sul sito dell’Università sia un link diretto con quello del modulo di segnalazione regionale

3) Dipendenti aventi contatti con soggetti positivi ai test
Il Dott. Spataro segnala che una dipendente ha comunicato di essere entrata in contatto
con una persona risultata positiva al COVID-19 e che, dietro indicazione del proprio
medico curante, si trova in quarantena. L’Amministrazione questa mattina ne ha dato
comunicazione alla ASL. A tal riguardo si evidenzia che non sono previsti altri
adempimenti a carico di Uniba.
4) Varie ed eventuali
•

In riferimento alla nota trasmessa dal Dott. C. G., che lamenta di non aver potuto
completare le attività di tirocinio a seguito della sospensione delle stesse,
chiedendo di poter essere autorizzato a laurearsi nella prossima sessione, si
segnala che, laddove l’istante presenti i requisiti generali utili al conseguimento
della laurea, lo stesso potrà seguire l’iter già individuato.

•

Riguardo alla mail a firma del Presidente della Scuola di Medicina che chiede di
sapere se gli eventi programmati presso l’Aula Magna “G. de Benedictis” possano
essere confermati, si ribadisce quanto stabilito nel verbale della precedente
riunione, in merito alle sedute di laurea e agli esami “… il Coordinamento condivide
che si tengano regolarmente; a titolo puramente precauzionale e in funzione della
logistica di ciascuna singola Università, si suggerisce che possa essere
contingentato il numero delle persone presenti e che si proceda alla igienizzazione
dei locali secondo le modalità già prescritte”.

•

Il Dott. Spataro fa presente che, tra le misure di informazione e prevenzione
contenute nel D.P.C.M. del 01-03-2020 si legge che le pubbliche amministrazioni
mettono a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni
disinfettanti per l’igiene delle mani. A tal riguardo si suggerisce che appositi
dispenser vengano collocati in tutti i locali aperti al pubblico e che le suddette
soluzioni abbiano una base alcolica al 70%.

•

Il D.G. segnala che l’impresa incaricata della sanificazione degli ambienti ha
proposto che, per ragioni organizzative, le attività didattiche vengano sospese in
tutte le strutture universitarie almeno due volte la settimana, dalle 13.30 alle 15.30,
per la durata di due mesi. I presenti esprimono parere favorevole sulla suddetta
proposta.

•

Il D.G. segnala, inoltre, che le strutture che svolgono attività di front office
(protocollo e segreterie studenti) sono caratterizzate da un’elevata affluenza di
utenti che aumenta il rischio di probabile contagio. A tal riguardo si suggerisce di
adottare opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra
addetti e utenti.

F.to Il Coordinatore del Tavolo Tecnico
Prof. Alessandro Dell’Erba

