ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 35/2021

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 29 OTTOBRE 2021
OGGETTO:

Modifica Addendum al Regolamento delle Case dello Studente e disposizioni utilizzo spazi
Centro Mensana di via Trentino. REVISIONE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione” e, nello specifico, l’art. 1, comma 2 bis che dispone:
“L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il
sistema Regione”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 05 febbraio 2020, di
conferimento all’Ing. Raffaele Sundas, la funzione di Direttore Generale dell’Ente con
effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale
per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre
2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale
si dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 43 del 09 luglio 2021 con il quale si
dispone di prorogare, senza soluzione di continuità, la nomina del commissario
straordinario con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo
strettamente necessario alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’Ente e
comunque non oltre il 31 agosto 2021;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 55 del 02 settembre 2021 con il quale
si dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo
strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021;
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RICHIAMATE

le Deliberazioni n. 25/2020 e n. 33/2020 adottate dal Consiglio di Amministrazione
dell’ERSU, e la n. 26/2021 adottata dal Commissario Straordinario, concernenti le
disposizioni in materia di adozione di misure atte a contenere il rischio da contagio da virus
Sars-Cov.2, per l’utilizzo degli spazi comuni ubicati presso le Case dello Studente e il Centro
Mensana di via Trentino;

PRESO ATTO

delle numerose richieste presentate dagli studenti assegnatari di posto letto per l’A.A.
2021-2022 finalizzate alla revisione delle disposizioni presenti nell’Addendum al
Regolamento delle Case dello Studente in ordine alla riammissione degli ospiti e all’utilizzo
degli stipetti delle cucine presso le residenze, nonché la riduzione del distanziamento di un
metro nelle Sale studio interne;

RICHIAMATO

il Decreto Capienze - DL 8 ottobre 2021, n. 139: “Disposizioni urgenti per l'accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

PRESO ATTO

di quanto deciso durante la riunione del Comitato Emergenza Aziendale dell’ERSU tenutasi
il 26 ottobre u.s., che ritiene che si possa concedere l’utilizzo degli stipetti delle cucine con
la raccomandazione di custodire le proprie stoviglie in appositi sacchetti-contenitori
nominativi e, la riammissione di un ospite per studente in determinate fasce orarie e con
l’assoluto obbligo di permanere nella camera dell’ospitante e di rispettare le misure anti
COVID-19;

CONSIDERATO

altresì, che ai sensi del Decreto Capienze suddetto, per l’utilizzo degli spazi ubicati presso il
Centro Mensana si debba procedere, nel rispetto delle misure anti COVID-19, come segue:




Teatro Nanni Loy: capienza al 100%.
Sala Maria Carta: capienza 50% per eventi in cui siano ricompresi il canto ed il
ballo.
Sala Maria Carta (riunioni e corsi) e Sala lettura Michelangelo Pira, postazioni
distanziate di un metro;

CONSIDERATO

pertanto necessario, alla luce di quanto appena esposto, provvedere a modificare
l’Addendum adottato con la richiamata Deliberazione 26/2021 e le Misure per l’utilizzo
della sala lettura Michelangelo Pira ubicata in via Trentino” approvate con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30 luglio 2020 ai fini del contenimento del
rischio di contagio da COVID-19;

ACQUISTO

Il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14
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DELIBERA






Di approvare, alla luce di quanto deciso dal Comitato Emergenza Aziendale dell’ERSU nella seduta
del 26 ottobre u.s., la modifica dell’Addendum al Regolamento delle Case dello Studente e delle
Misure per l’utilizzo della sala lettura Michelangelo Pira ubicata in via Trentino, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di autorizzare l’utilizzo degli stipetti delle cucine con la raccomandazione di custodire le proprie
stoviglie in appositi sacchetti-contenitori nominativi e, la riammissione di un ospite per studente in
determinate fasce orarie e con l’assoluto obbligo di permanere nella camera dell’ospitante e di
rispettare le misure anti COVID-19, e la riduzione del distanziamento di un metro nelle Sale studio
interne.
Di autorizzare, ai sensi del Decreto Capienze, l’utilizzo degli spazi ubicati presso il Centro Mensana,
nel rispetto delle misure anti COVID-19, come segue:
 Teatro Nanni Loy: capienza al 100%.


Sala Maria Carta: capienza 50% per eventi in cui siano ricompresi il canto ed il ballo.





Sala Maria Carta (riunioni e corsi) e Sala lettura Michelangelo Pira, postazioni
distanziate di un metro.
Di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti
conseguenti, connessi e correlati alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss. mm. ii..

Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n.
14, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Copia della Deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: “Modifica
Addendum al Regolamento delle Case dello Studente e disposizioni utilizzo spazi Centro
Mensana di via Trentino”. REVISIONE.

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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