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I L R E TT O R E DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

 
 
• Visto il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro”; 
• Visto il D.M. 363/1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze 

delle Università e degli istituti di istruzione universitaria”; 
• Visto il D.R. n. 1007-2004 con il quale è stato emanato il “Regolamento dell’Università degli Studi di 

Pavia per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro”; 
• Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 

11/02/2010; 
• Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 15/02/2010; 
• Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/03/2010; 
• Ritenuto di dover procedere; 
 

D E C R E T A 
 
è emanato il “Regolamento interno di Ateneo per la gestione dell’emergenza”, nel testo allegato al presente 
decreto del quale forma parte integrante. 
Il Regolamento si applica a tutte le Strutture universitarie e agli Enti che occupano locali in edifici gestiti 
direttamente dall’Università: i Responsabili di detti Enti sono tenuti a coordinarsi con il Responsabile della 
Struttura ospitante ed il personale degli stessi è tenuto ad osservare le stesse prescrizioni previste per il 
personale universitario. 
Il Piano di emergenza ed evacuazione d’Ateneo, che costituisce appendice A del Regolamento in oggetto, si 
compone di due parti: una parte generale, valida per tutta l’Università, ed una parte specifica, valida per ogni 
singolo edificio e redatta a cura di ciascun Responsabile di Struttura. Come previsto dal “Regolamento di 
Ateneo per la gestione della sicurezza nei contratti di appalto, d’opera e di somministrazione”, il Piano di 
emergenza ed evacuazione d’Ateneo deve essere reso noto a tutti i soggetti esterni che operano presso le sedi 
universitarie. 
Tutto il personale è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni e competenze. 
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.R. n. 05/DIS/1999 ed entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione all’albo dell’Università. 
 
Pavia, 18/05/2010 
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