GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C.DI A. DELL'ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON D.A.REP. N. 7218 del 04.12.2019
n. 6 del 20/04/2020

Oggetto:

Proroga fruizione dei servizi per studenti fuori sede con ID WEB
201915158, 201910247 e 201914917
IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 Novembre 2002, n.20, che ha istituito gli Enti Regionali per
il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

del pari l’art.9 della citata legge regionale 20/2002 al cui comma 2 lett. d) si
prevede che il Presidente “in caso di urgenza adotta con decreto, sentito il
Direttore, i provvedimenti necessari per garantire l’erogazione dei servizi e il
funzionamento dell’Ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta successiva”;

VISTO

il bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi
economici e servizi per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2019/2020 ed
in particolare gli articoli 32 e 39 che stabiliscono rispettivamente che “.... gli
assegnatari che si laureano dovranno lasciare il posto letto entro cinque giorni
dalla data di conseguimento del titolo...” e che gli studenti possono accedere al
servizio di ristorazione ”.... fino al 5° giorno successivo alla data di
conseguimento della laurea...”;

VISTO

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii;

VISTO

il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ”;

VISTA

l’Ordinanza 22 marzo 2020 DEL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL
MINISTRO DELL'INTERNO “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01806)” (G.U. Serie Generale , n. 75 del 22 marzo
2020), che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero
6 del 23 febbraio 2020,.che all’Art. 1 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale” stabilisce che “Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' 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.”;

VISTI

il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM
22 marzo 2020, il DPCM 1 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020 recanti “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6 recante misure urgenti in materia
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di contenimento e gestione dell'emergenza
applicabili sull’intero territorio nazionale”;

epidemiologica

da

COVID-19,

VISTE

le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio
2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7
del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del
29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell'8.4.2020 e n. 16
dell’11.4.2020 e n. 17 del 18 aprile 2020 adottate dal Presidente della Regione
Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le successive note
interpretative dell’Ordinanza n°11;

CONSIDERATO

che, a causa della situazione attuale, alcuni studenti fuori sede assegnatari del
servizio abitativo e del servizio di ristorazione sono obbligati, secondo quanto
disposto con i vari DPCM e Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente
della Regione Siciliana, a rimanere presso le residenze universitarie gestite
dall'Ente;

PRESO ATTO

che i partecipanti al bando di concorso dell'ERSU di Palermo con ID web
201915158, 201910247 e 201914917, attualmente ospiti presso la residenza
universitaria “Santi Romano” a Palermo, hanno conseguito il titolo di laurea nel
mese di marzo ultimo scorso e, ai sensi degli artt. 32 e 39 del bando di concorso
vigente, hanno perso il diritto ad usufruire dei servizi erogati e loro assegnati
dall'Ente;

CONSIDERATA

la proposta dei tre Consiglieri di Amministrazione dell'ERSU di Palermo,
rappresentanti degli studenti, pervenuta il 10 aprile ultimo scorso, di prorogare la
fruizione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione ai suddetti partecipanti
fino al termine dell’emergenza epidemiologica in corso;

RITENUTO

che il protrarsi dell’emergenza epidemiologica comporta la necessità di procedere
con l’adozione di provvedimenti dell’Amministrazione, in coerenza con i
provvedimenti del Governo Nazionale e Regionale, che abbiano la finalità
contenere il più possibile eventuali danni e disagi all’utenza dell’ente ed all'intera
comunità;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di prorogare la fruizione del servizio abitativo e del
servizio di ristorazione agli studenti identificati con ID WEB
201915158,
201910247 e 201914917 fino alla data del 3 maggio 2020, termine indicato
nell'ultimo DPCM del 10 aprile 2020 e confermato nell’Ordinanza contingibile e
urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11.4.2020 che prorogano
a quella data le misure di contenimento adottate in precedenza;

SENTITO

il Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del
presente provvedimento,
DECRETA
Art. 1
DI PROROGARE ai partecipanti al bando di concorso dell'ERSU di Palermo per l'a.a. 2019/2020
identificati con ID web 201915158, 201910247 e 201914917, la fruizione del servizio abitativo e del
servizio di ristorazione fino alla data del 3 maggio 2020, termine indicato, per la proroga delle
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misure di contenimento adottate in precedenza, nell'ultimo DPCM del 10 aprile 2020 e confermato
nell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11.4.2020.
Tale termine deve intendersi prorogato ulteriormente in conformità a quanto eventualmente stabilito
da successivi provvedimenti del Governo nazionale e del Governo regionale.
Art. 2
Di dare mandato al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 3
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
decreto, ai sensi dell’art.9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002.
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online dell’Ente
ha validità di notifica; lo stesso sarà pubblicato su apposita sottosezione “Provvedimenti Organo di
indirizzo politico” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Presidente del C. di A.
Prof. Giuseppe Di Miceli
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