
 

 

 

 

 

DECRETO N. 96 DEL 8 aprile 2020 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Disposizioni per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. Q), del DPCM del 8 marzo 2020, art. 1, 

comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020 e art. 2, comma 2, del DPCM del 11 marzo 2020 ai 

sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità 

di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, 

servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, 

comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di 

cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;”; 

• l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, dal titolo “Semplificazioni in materia di organi 

collegiali”, il quale, al comma 1, dispone che i Consigli dei Comuni, delle Province e delle 

Città metropolitane e le Giunte comunali possono riunirsi in modalità telematica, tramite 

sedute in videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati rispettivamente dal Presidente del 

Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco; 

 

Richiamati altresì: 

- l’art. 3 bis della L. 241/1990 che così recita “Per conseguire maggiore efficienza nella loro 

attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, 

tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”; 



- l’art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 e in particolare il comma 1, ai sensi del quale “le Pubbliche 

Amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, 

efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel 

rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo 

riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”; 

 

Rilevato che l’Autorità d’Ambito è un Organismo pubblico costituito in forma convenzionale da 

Province, Unioni Montane e Comuni non montani e, pertanto, si ritiene appropriato seguire le 

indicazioni di cui all’art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18;  

 

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio di competenza 

dell’Autorità d’Ambito e che pertanto appare quanto più urgente adottare le misure di contenimento 

del contagio anche durante le riunioni degli organi collegiali di questo Ente; 

 

Ritenuto necessario svolgere le riunioni degli Organi dell’Autorità d’Ambito n. 2, durante il 

periodo di efficacia della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivi 

provvedimenti di proroga, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza; 

 

Dato atto che né la Convenzione istitutiva né il Regolamento generale di organizzazione e 

funzionamento prevedono che le riunioni degli Organi di cui al comma precedente possano tenersi 

mediante videoconferenza e sistemi simili; 

 

DECRETA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 

 

• di ratificare l’approvazione del presente atto in sede di prima Conferenza d’Ambito; 

• le sedute degli Organi dell’Autorità d’Ambito n. 2, che si rendono necessarie dalla data 

odierna al termine di efficacia della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e 

successive proroghe, possono essere svolte con le seguenti modalità straordinarie e urgenti, 

al momento non disciplinate da alcun regolamento dell’Autorità: 

1. in forma telematica, come ad esempio la videoconferenza o la sola audioconferenza, che 

consenta la possibilità che uno o più dei componenti dell’Organo partecipino a distanza, da luoghi 

diversi dalla sede dell’Autorità. Le sedute degli Organi dell’Ente possono anche essere tenute con 

modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Direttore presenti in 

luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch’esse presso 



la sede istituzionale dell’Autorità. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all’atto della 

convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della 

seduta. 

2. le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare: 

a) la riservatezza delle comunicazioni; 

b) la sicurezza del sistema; 

c) la verifica del numero legale mediante appello nominale; 

d) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

• percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti; 

• visionare se necessario, gli atti della riunione, ancorché gli stessi siano già stati resi 

disponibili sull’area riservata del sito dell’Ato2 e intervenire nella discussione con le 

modalità previste dal manuale Utente allegato sub B al presente atto; 

• effettuare una votazione per l’approvazione dell’atto, attraverso l’espressione palese con 

appello nominale dei presenti ovvero dei soli Rappresentanti contrari e/o astenuti; 

3. i Componenti degli Organi collegiali utilizzano dispositivi informatici personali (PC, hardware, 

software, ecc.) o, in alternativa, quelli messi a disposizione presso la sede dell’Ente; 

4. la modalità telematica deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; consentire al 

Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della 

votazione di concerto con il segretario verbalizzante. 

5. è garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione 

alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di 

eventuali documenti, oltre quelli già depositati, che possono essere trasmessi tramite modalità 

telematiche e gestiti unicamente dall’Amministratore della riunione;  

6. per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria, cosi come per il quorum deliberativo; i Rappresentanti  dell’Organo 

riunitosi in forma telematica, che entro 15 minuti dall’ora stabilita, non effettuino  il collegamento 

sono da intendersi assenti alla seduta; per poter dichiarare l’assenza è necessario contattare 

telefonicamente l’interessato e, nel caso in cui dovesse risultare irraggiungibile, viene dichiarata 

l’assenza; qualora, durante la seduta, uno o più Rappresentanti dovessero abbandonare la 

stessa, dovranno dichiararlo al Presidente e al segretario verbalizzante. In sede di votazione, 

coloro che risulteranno non collegati, informaticamente, saranno dichiarati assenti.  

7. il Direttore, con funzioni di segretario verbalizzante, accerta l’identità dei partecipanti e dà atto 

nei verbali e nelle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica di uno o più o tutti i 

partecipanti in sede o in remoto.  

8. ai fini dello svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi dell’Autorità d’Ambito n. 

2, i rispettivi componenti, nonché il Direttore, avranno accesso, tramite specifica email di invito 



contenente i dati utili, sulla piattaforma telematica di videoconferenza individuata dall’Autorità nel 

servizio di web conference  GoToMeeting. 

Il nome utente di ciascun partecipante identifica la persona in carica nel gruppo dell’Ufficio di 

Presidenza, del Comitato Esecutivo e della Conferenza dell’Ente. 

Con l’accesso alla riunione i partecipanti autorizzano l’Autorità d’Ambito alla conservazione e 

alla diffusione della propria immagine, registrazioni audio e video nonché alla conservazione e 

diffusione degli scritti e dei messaggi scambiati sulla piattaforma telematica di videoconferenza, 

ai soli fini per i quali essi sono resi. 

9. l’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del Settore 

Amministrativo. 

10. l’organizzazione e l’attuazione tecnologica-informatica del presente atto è di competenza del 

Servizio Tecnico. Il Responsabile e il Titolare della P.O. di tale struttura supporteranno il Settore 

Amministrativo verificando e attestando l’idoneità della strumentazione tecnologica da utilizzare.  

DA’ ATTO CHE 

Viene data tempestiva comunicazione del presente decreto ai componenti degli Organi dell’Ente, 

alla Direzione, nonché al Prefetto. 

 

         IL PRESIDENTE 

               Claudio CORRADINO 

         (f.to digitalmente) 
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GoToMeeting è uno strumento per le riunioni online. 

Basta un PC, un Mac o un dispositivo mobile per partecipare a conferenze Web, audio e video o parteciparvi da un 

ufficio, una sala conferenze o qualsiasi altra località remota. 

Ci sono diverse modalità di accesso alla riunione: 

1. Da Personal Computer (PC)
2. Da APP per Smartphone
3. Da chiamata telefonica

In tutti i casi riceverete una e-mail con l’invito alla riunione dove troverete le informazioni per parteciparvi. 

e-mail di esempio

- Partecipa alla riunione
Cliccando sul link da personal computer si accederà direttamente alla riunione

- Comporre +39 0 230 57 81 80
Chiamata telefonica al numero indicato (i costi della chiamata dipendono dalla tariffa del vostro operatore
telefonico)

- ID Riunione e Codice di Accesso: è il codice che identifica univocamente quel singolo meeting, inserire questo
codice quando viene richiesto.

Manuale Utente 

Autori:  Davide Andreotti (GlocalValue S.r.l.) 
Giovanni Mercuri (ATO2)

Rev:  02 del 07/04/20 
 

ALLEGATO SUB B 
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1. ACCESSO DA PERSONAL COMPUTER

Cliccare sul link ricevuto nella mail di convocazione riunione 

Es.  

Cliccare su Apri Go to Opener o se necessario su Accedi dal Web 

disattivare microfono  e webcam 

Cliccare su ok per partecipare alla riunione. 

Durante la riunione sulla pagina di go to meeting apparirà una barra di menù simile a questa: 

Inserire sempre 
correttamente il 
proprio Cognome e 
Nome per essere 
facilmente 
identificati 
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Le varie funzioni (fotocamera  e microfono ) possono essere attivate e disattivate a seconda delle 
necessità. 

La funzione Schermo  è attiva solo per l’organizzatore della riunione e permette la condivisione del 
monitor del pc dal quale ci si collega come organizzatori del meeting. 
 

La funzione Abbandona  server per interrompere la propria partecipazione al meeting 

In alto sulla destra si trova questo ulteriore menù: 

 

  La prima icona  rappresenta l’elenco dei partecipanti. 

  La seconda icona  rappresenta la chat, da utilizzare per interagire con il relatore e gli altri    
  partecipanti al meeting. 

  

La terza icona  apre le impostazioni di 
comunicazione del personal computer (microfono – 
fotocamera) 
Dove si potrà cambiare la periferica di 
comunicazione (es. Se si utilizzano auricolari 
Bluetooth) 
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2. ACCESSO DA APP PER SMARTPHONE 
 

Scaricare l’app Go to Meeting da play store (Android) o da App Store (Apple) 

 

App Android 

Inserire l’ID Riunione ricevuto via e-mail e cliccare su partecipa (non cliccare sul tasto Accedi) 

   

Accesso alla riunione 

 

 
L’immagine di sinistra rappresenta una riunione in esecuzione, dove l’utente può 

attivare o disattivare la webcam , attivare o disattivare il microfono  ed 

eventualmente abbandonare la riunione  
 
Nella parte superiore dell’app c’è la possibilità di vedere l’elenco dei partecipanti 

 e di vedere/scrivere messaggi  che verranno visti da tutti i partecipanti 
della riunione.  

 

Se si usa la modalità di accesso 
tramite smartphone prestare 
attenzione a rispondere alle 
chiamate in ingresso del proprio 
dispositivo durante lo svolgimento 
della riunione. 

Al fine di evitare disconnessioni o 
problemi di fruizione del servizio 
tramite APP, si richiede di non 
rispondere alle chiamate in ingresso 
per tutta la durata della sessione 
della riunione. 

Dove e quando richiesto, inserire 
sempre correttamente il proprio 
Cognome e Nome per essere 
facilmente identificati durante lo 
svolgimento della riunione. 
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3. ACCESSO DA CHIAMATA TELEFONICA 
 

Da qualsiasi telefono chiamare il numero indicato nella mail di convocazione riunione 

Seguire le indicazioni, quindi inserire il codice di riunione ricevuto nella mail seguito dal tasto # 

Alla richiesta del codice audio, proseguire senza inserire il codice. 

Se richiesto pronunciare il proprio nome e cognome 

Verrete messi in riunione con tutte le persone collegate al meeting. 

 

4. POLITICHE DI GESTIONE DI OGNI RIUNIONE 
 

1. Tutte Le riunioni verranno registrate. Verrà prodotto un messaggio all’inizio della registrazione per 
avvisare tutti i partecipanti. 

2. Partecipare alle riunioni disattivando microfono e fotocamera.  
3. Dove e quando richiesto, inserire sempre correttamente il proprio Cognome e Nome per essere 

facilmente identificati durante lo svolgimento della riunione. 
4. Utilizzare la funzione di chat per richiedere di poter intervenire o per scrivere la domanda o per poter 

prenotare l’intervento. 
5. La funzione di microfono dei partecipanti, all’occorrenza, può essere disattivata dal coordinatore 

della riunione. 
6. Se si usa la modalità di accesso tramite smartphone (vedi capitolo 2) prestare attenzione a rispondere 

alle chiamate in ingresso del proprio dispositivo durante lo svolgimento della riunione. 
Al fine di evitare disconnessioni o problemi di fruizione del servizio tramite APP, si richiede di non 
rispondere alle chiamate in ingresso per tutta la durata della sessione della riunione. 

7. Se si usa la modalità di accesso tramite smartphone (vedi capitolo 2) prego premunirsi di un carica 
batterie del dispositivo per un eventuale collegamento di ricarica all’occorrenza. 
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