
 

 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 
1998 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro Testo coordinato con il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali, sottoscritto il 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020 e 
inserito come allegato n. 12 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 
maggio 2020;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione misure di contenimento e contrasto al 
COVID-19 della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, revisione del 
28 agosto 2020; 

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 
2020 con la quale ha altresì individuato la Sig.ra Sara Cassinelli quale rappresentante 
per la sicurezza dei lavoratori; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 31 agosto 2020 dal Sindacato CISL, con la quale 
viene indicato il Rappresentante sindacale CISL, nella persona della Sig.ra Laura 
Fabiano; 

VISTA  la comunicazione pervenuta in data 31 agosto 2020 dal Sindacato CGIL, con la quale 
viene indicato il Rappresentante sindacale CGIL, nella persona del Sig. Augusto 
Brivio; 

CONSIDERATA la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e 
tutela della salute e sicurezza pubblica  

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

La costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole anti contagio COVID-19 
nella seguente composizione: 
 
Dott.ssa Raffaella Quadri, Direttore Generale, Presidente; 
Sig.ra Laura Fabiano, Rappresentante sindacale di indicazione CISL, componente; 
Sig. Augusto Brivio Rappresentante sindacale di indicazione CGIL, componente;  
Sig.ra Sara Cassinelli, Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, componente; 
Dott.ssa Giulia Ferretti; Medico del Lavoro, componente; 
Architetto Massimiliano Prete, Rappresentante interno per la logistica, componente. 
 

Art. 2 
Alle riunioni del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole anti contagio COVID-19 sono 
invitati permanenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott. Luca Del Maschio 
e il Coordinatore delle emergenze Sig.ra Caterina Angeretti. 
 

Art. 3 
Potrà essere invitato a partecipare alle attività del Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole anti contagio COVID-19 su iniziativa del Presidente del Comitato, l’architetto Corrado 
Serafini a cui è stato conferito l’incarico di consulenza per tutte le attività necessarie per l’avvio della 
fase 3 e in particolare della predisposizione del piano e dei protocolli da adottare in previsione della 
riapertura del Campus. 



 

 

 
 
 

 
Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato sul portale e sulla intranet di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 

        IL RETTORE      
Prof. Gian Battista CANOVA  

 
Milano, 8 settembre 2020 
 
Reg.to al n. 19002

 


