AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 31/22 del 18/01/2022

Oggetto: RESIDENZE UNIVERSITARIE- PROROGA DISPOSIZIONI URGENTI
CONNESSE ALL'EMERGENZE COVID-19 FINO ALLA DATA DELLA
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Servizio proponente: 40.6 RESIDENZE PI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la determinazione dirigenziale n. 515 DEL 13/09/2021 avente per oggetto
“RESIDENZE UNIVERSITARIE - PROROGA FINO AL 31/12/2021 DELLE DISPOSIZIONI
INERENTI CONNESSE ALL'EMERGENZE COVID-19”;



Evidenziato che si rende necessario prorogare fino alla data della proroga dello stato di
emergenza nazionale le disposizioni contenute nell’allegato al succitato atto –
parzialmente modificate -, salvo ulteriori aggiornamenti che saranno adottati con
appositi provvedimenti aziendali, in quanto disciplinano i comportamenti da adottare da
parte degli studenti alloggiati nelle residenze universitarie della Toscana al fine di
contrastare la diffusione del Covid-19;



Visto l’allegato A) “Residenze universitarie DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA COVID-19” che in numero di una pagina è parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. Di stabilire che l’Azienda Regionale DSU nella gestione delle residenze universitarie si

attenga quindi a quanto stabilito dall’ALL. A (n° 1 pagina) della presente
Determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE

ALL’EMERGENZA COVID-19 rivolte agli studenti assegnatari di posto alloggio nelle
residenze del DSU Toscana, di cui all’allegato A) parte integrante del presente atto con
validità fino alla data della proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 salvo ulteriori
aggiornamenti che saranno adottati con appositi provvedimenti aziendali;

3. Di trasmettere il presente atto ai Coordinatori del Servizio Residenze per gli atti
conseguenti;

4. Di trasmettere il presente atto alla rappresentanza studentesca;
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Azienda.

Il Dirigente ad interim
Area Ristorazione e Residenze
Dr. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*
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