
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 12 del 26 febbraio 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 

10.30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 

24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente presenti 

quali membri del C.d.A.: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

Assente giustificato il Sig. Luigi Gaglione 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: Linee di indirizzo attivazione disposizioni nazionali e 

regionali - Emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è 

stato istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 

6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 

2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DISCO”;  

 

Visto il Regolamento dell’Unione Europea (UE) n. 679/2016 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

Visto il decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del 23.02.2020 n. 45, che tra l’altro, dispone che le autorità 

competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento 

al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

 

Vista la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-DFP 0012035P del 25.02.2020 avente ad oggetto: “prime 



 

 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 23.02.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 25.02.2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana del 25.02.2020 Serie Generale n. 47) avente 

ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 

26.02.2020 recante “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

Rilevato che, in forza delle disposizioni del governo centrale e 

regionale sopra richiamate, in relazione alla attuale situazione di 

emergenza sanitaria internazionale ed allo scopo di prevenire e 

contrastare l’ulteriore trasmissione del “Coronavirus”, l’Ente DiSCo, 

ha tempestivamente adottato misure urgenti in materia di prevenzione e 

protezione per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, sia nei confronti del personale dipendente dell’Ente sia 

verso l’utenza esterna attraverso la diffusione di circolari 

informative ed operative di sicurezza; 

 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del 

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei 

casi sul territorio nazionale e regionale;  

 
Ritenuto pertanto che, tale contesto, alla luce delle anzidette 

motivazioni, impone l’assunzione immediata di misure adeguate e 

proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, 

individuando idonee precauzioni atte a fronteggiare possibili 

situazioni di pregiudizio per la collettività; 
 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

 

1. di dare mandato al Direttore Generale di attivare tutte le azioni 
necessarie, in accordo con le disposizioni delle autorità 

competenti e la normativa vigente, per il contenimento del contagio 

da COVID-19 ed eventuali ulteriori emergenze sanitarie; 

2. di relazionare il C.d.A. delle iniziative assunte e degli eventuali 
sviluppi; 

 



 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del C.d.A. 

        Dott. Alessio Pontillo 


