UNITA’ DIGITAL COMMUNICATION E GRANDI EVENTI
Determinazione n. 09 / 2021
Oggetto:

Adozione delle “Disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 per l’organizzazione di eventi in
presenza presso le sedi della Fondazione Bruno Kessler dal 1 settembre 2021 e fino al termine dello stato di
emergenza”

Destinatari: tutti @fbk-group
PREMESSO e CONSIDERATO
-

il perdurare della situazione pandemica;
che FBK è il “legittimo detentore di luoghi e locali presso i quali si svolgono eventi e attività” (convegni, conferenze
scientifiche, eventi istituzionali, meeting di progetto, scuole per dottorandi, workshop, ecc.) “per partecipare ai quali
è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19” (rif. DPCM 17 giugno 2021 e D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e
ss.mm.ii.);
LA RESPONSABILE DELL’UNITA’ DIGITAL COMMUNICATION E GRANDI EVENTI
DETERMINA

-

-

-

-

-

Allegati:

l’adozione delle disposizioni con oggetto misure anti-contagio e di minimizzazione del rischio per l’organizzazione e
lo svolgimento di eventi in presenza ospitati presso le sedi FBK di Trento, Povo e Villazzano a far data dal 1 settembre
2021 fino al termine dello stato di emergenza;
che tali disposizioni si applicano anche agli eventi organizzati presso sedi esterne a FBK, qualora la Fondazione sia
organizzatrice degli stessi;
che gli eventi in presenza autorizzati saranno esclusivamente quelli ritenuti strategici per la missione della
Fondazione, valutati dal Segretario Generale della Fondazione d’intesa con l’Unità DCGE, con il Referente Covid19 e con il Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione;
che agli ospiti provenienti dall’area geografica Europa (come indicato nelle sezioni A, B e C del sito del Ministero
degli Affari Esteri) si applicheranno le regole previste dalla normativa nazionale vigente (Certificazione verde COVID19 in vigore dal 1 luglio 2021 - “Green Pass”), ovvero saranno ammessi alla partecipazione a eventi in presenza solo
quanti in possesso di “Green Pass” valido o situazione equivalente attestabile;
che fino al termine dello stato di emergenza, le persone provenienti dall’area geografica extra europea potranno
partecipare agli eventi da remoto, tramite collegamento opportunamente predisposto;
che per ogni evento saranno di volta in volta istruiti e individuati ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 (art. 13, c. 3) uno
o più referenti nominati e istruiti dall’Unità Sicurezza e Prevenzione e dalla Data Protection Officer e che si
occuperanno di garantire il rispetto delle misure anti-contagio adottate;
che a fronte di modifiche normative nelle materie qui trattate si provvederà al conseguente aggiornamento della
presente determinazione.
“Disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 per l’organizzazione di eventi in presenza presso le
sedi della Fondazione Bruno Kessler dal 1 settembre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza”

Trento, 20 agosto 2021
La Responsabile dell’Unità Digital Communication e Grandi Eventi
- dott.ssa Silvia Malesardi –
FIRMATO IN ORIGINALE

DIGITAL COMMUNICATION E BIG EVENTS UNIT
Resolution No. 09 / 2021
Reference:

Adoption of the new “Directives for the prevention of infection from the Covid-19 virus for the organization
of in-person events at Fondazione Bruno Kessler as of September 1, 2021 and until the end of the state of
emergency”.

Recipients:

everyone @fbk-group
WHEREAS

-

the pandemic situation persists;

-

considering that FBK is the "legitimate owner of venues and premises where events and activities (conventions,
scientific conferences, institutional events, project meetings, doctoral student programs, workshops, etc.) that require
the Covid-19 certification take place" (see DPCM June 17, 2021and D.L. No. 105 of July 23, 2021 as amended)
THE HEAD OF THE DIGITAL COMMUNICATION AND BIG EVENTS UNIT
DETERMINES

-

-

-

-

that the new “Directives for the prevention of infection from the Covid-19 virus for the organization of in-person events
at FBK as of September 1, 2021 and until the end of the state of emergency” be adopted;
the directions of the present resolution also apply to events which take place outside FBK if it is the organizer;
that the only authorized in-person events be those deemed strategic for the Foundation's mission, as determined by
the Secretary General of the Foundation in agreement with theDCGE Unit, with the internal Covid-19 contact person
and with the Head of the Safety and Prevention Unit;
that for guests from the geographical area of Europe (as indicated in sections A, B and C of the website of the Ministry
of Foreign Affairs) the rules provided for by current national legislation (COVID-19 green certification in force from 1
July 1, 2021 - " Green Pass") be applied, namely only guests holding a valid Green Pass or equivalent proven
situation will be admitted to attend in-person events;
that, until the end of the state of emergency, people coming from the non-European geographical area be able to
attend the events remotely, via a dedicated arranged connection;
that, for each event, one or more contact persons be appointed and trained by the Safety and Prevention Unit and
by the Data Protection Officer and that they be charged with ensuring compliance with the infection containment
measures adopted;
that this resolution be updated in response to regulatory changes in the matters dealt with herein.

Annexes:

“Directives for the prevention of infection from the Covid-19 virus for the organization of in-person events at
Fondazione Bruno Kessler as of September 1, 2021 and until the end of the state of emergency”

Trento, August 20, 2021

The Head of the Digital Communication e Big Events Unit
- Silvia Malesardi –
SIGNED IN ORIGINAL

