
 

 

Oggetto: approvazione e sottoscrizione della convenzione con l’Università degli 

Studi di Trieste per l’attuazione del progetto denominato “Safety Circle” per 

l’analisi epidemiologica di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 e relativa indagine 

demoscopica presso i Lavoratori delle imprese portuali di Trieste e Monfalcone. 

 

 

 

DELIBERAZIONE  n. 238/2020       

  

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima 

Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – 

pubblicate il 30 giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Na-

zionale Anticorruzione n. 233 di data 4 marzo 2020, notificata all’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale 

dispone, tra l’altro, conseguentemente a quanto sopra, « a decorrere dalla data 

del 1 luglio 2020 il Dott. Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presiden-

te dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale »; 

VISTO il Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30,  pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale Serie Generale n.119 del 10-05-2020 e recante “Misure urgenti in materia di 

studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2” 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che attribuisce alle Pub-

bliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra esse per lo svolgimen-

to in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO il Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.119 del 10-05-2020 e recante “Misure urgenti in 

materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”, evidenziando la 

necessità di disporre  con  urgenza  di studi epidemiologici e statistiche affidabili 

e complete sullo  stato immunitario  della popolazione,  indispensabili per 

garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, definisce le procedure 

nazionali per l’effettuazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 

(o COVID 19) sulla base di un campionamento dell’intera popolazione nazionale 

condotta dal Ministero della Salute e da ISTAT; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia con la Delibera 

del 29-05-2020 ha approvato la possibilità di condurre ulteriori indagini di 
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sieroprevalenza sul SARS-COV-2 anche ricorrendo a laboratori privati di analisi 

all’uopo accreditati; 

CONSIDERATO che l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

(ASUGI) ha dato la propria disponibilità, insieme all’Università degli Studi di 

Trieste, per definire, sulla scorta del mandato di cui al summenzionato DL 10-05-

2020 n° 30, un progetto dedicato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale – Porti di Trieste e di Monfalcone, coerente e compatibile con 

le necessità diagnostiche ed assistenziali della salute pubblica; 

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia sta inoltre realizzando 

un’ampia e parallela indagine demoscopica, mirata a comprendere nel dettaglio i 

vissuti e i bisogni della popolazione in questa fase di riavvio delle attività e di 

adeguamento alle nuove condizioni di distanziamento sociale e di protezione 

sanitaria applicate nei diversi contesti e spazi della vita quotidiana e che i dati 

acquisiti in questa sede, ove possibile, potranno essere integrati con i risultati 

dell’indagine di sieroprevalenza e con tutte le altre informazioni nella 

disponibilità dell’Amministrazione Regionale in un’ottica di creazione di big data 

regionali; 

CONSIDERATO che per le ragioni citate al punto precedente è stato stipulato tra 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste e 

la Sissa in data 29 giugno 2020 un accordo per la realizzazione dell’indagine 

demoscopica, attraverso  un progetto di ricerca denominato SAFETY CIRCLE 

finalizzato a sottoporre a esame con metodo scientifico l’impatto del COVID - 19 

sulla vita dei cittadini regionali, la socialità, nonché sugli aspetti sanitari e delle 

politiche sociali, del lavoro e della formazione e istruzione; 

PREMESSO che i Lavoratori del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

in più occasioni, per tramite dei loro RLS di Sito produttivo, hanno espresso 

l’interesse a procedere con azioni di sondaggio sistematico della diffusione, anche 

asintomatica, dei contagi da COVID 19 nell’ambito del cluster portuale che, come 

è noto, racchiude operatori economici che per i codici ATECO di riferimento, non 

sono mai stati fatti oggetto di misure temporanee di sospensione delle attività 

produttive, neppure nelle fasi più restrittive del processo di lockdown che ha 

interessato il territorio nazionale nel periodo Marzo – Aprile 2020; 

CONSIDERATO che viene ritenuto strategico procedere con ulteriori studi di tipo 

demoscopico, associati ad analisi di tipo epidemiologico per comprendere se e 

quali aggiuntive misure di prevenzione abbiano da essere intraprese da AdSP 

MAO e dalle imprese portuali rientranti all’interno del Sistema portuale 

amministrato allo scopo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei propri 

Lavoratori, tenendo presente anche i non secondari target di business continuity 

dell’intero sistema logistico dei Porti; 

CONSIDERATO che il momento più idoneo per attivare il progetto è il periodo di 

Luglio-Agosto 2020 poiché:  

a. in primo luogo l’esame sierologico è in grado di evidenziare l’avvenuto 
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contatto del Lavoratore con il SARS-Cov-2. In caso di positività, questa può 

riferirsi alla presenza (eventualmente combinata) di IgM, presenti nelle fase 

precoci di IgG, presenti nelle fasi tardive e persistenti più a lungo. La 

memoria dell’organismo del IgG è fino ad ora confermata per almeno sei 

mesi, perché tale è la durata degli studi internazionali sul virus in oggetto, ma 

non è da escludere che con tempistiche maggiori, una certa percentuale di 

individui perda tale traccia di avvenuto contagio 

b. in secondo luogo, completando l’indagine demoscopica ed epidemiologica 

entro il mese di Agosto 2020, si può disporre del massimo di tempo utile per 

pianificare – prima della prossima stagione invernale – eventuali misure 

integrative o modifiche ai protocolli aziendali di prevenzione a oggi già 

implementati da AdSP MAO e dalle varie Imprese portuali, laddove i dati 

analizzati evidenzino talune correlazioni specifiche. 

CONSIDERATO che tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e 

l’Università degli Studi di Trieste è stato sottoscritto un accordo finalizzato alla 

realizzazione di forme di collaborazione per la gestione della fase di ripartenza 

post COVID 19, con cui l’Azienda dichiara la propria disponibilità ad eseguire 

test sierologici al personale universitario e anche al personale dipendente di enti e 

aziende terzi operanti sul territorio, sulla base di specifici accordi stipulati tra 

Università e i succitati enti. 

VISTO il testo della Convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale e l’Università degli Studi di Trieste avente ad oggetto studi di 

tipo demoscopico, associati ad analisi di tipo epidemiologico per comprendere se 

e quali aggiuntive misure di prevenzione abbiano da essere intraprese da AdSP 

MAO e dalle imprese portuali rientranti all’interno del Sistema portuale ammini-

strato allo scopo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei propri Lavo-

ratori, tenendo presente anche i non secondari target di business continuity 

dell’intero sistema logistico dei Porti; 

VISTO l’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., in forza del quale, tra 

l’altro, « Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in 

distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con parti-

colare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di […] d) accordi sti-

pulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pub-

bliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 »; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DELIBERA 

di approvare il testo e conseguentemente sottoscrivere la Convenzione tra 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e l’Università degli 

Studi di Trieste avente ad oggetto quanto riportato in premessa, la quale viene al-

legata alla presente deliberazione per formarne parte integrante. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#11
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 23, comma 1° lett. d) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. dovrà essere 

pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente, alla pagina “Amministrazione 

Trasparente”, sezione “Provvedimenti”. 

Trieste, li 10 LUG 2020 
 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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