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OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-201 9'

Sifaseguitoalleindicazionicontenutenelleordinanzecontingibilieugentinoldel
25.02.2020 e no2 àel 26.02.2020 adotkte dallo scrivente e pubblicate, oltre che. sul sito

istituzionale, nel Supplemento skaordinario detla GURS n'11 del 28 febbraio' per richiamare

ljattenzione delle sS.iI-. sutte principali misure da adortare in tutti gli uffici dell'Amministrazione

;;;;i;, in armonia con le disposiz.ioni emanate dalle Autorità nazionali impegnate nell'azione di

contrasto alla di{frrsione del COVID-19.
Traqueste,sirichiarnal'attenzionesulladirettivan.ldel2020delMinistroperla

Pubblica Amministrazione " Emergerua epidemiobgica coytD-2|1y'contenente i primi indirizzi

.p"r"*i. di caraltere an"he pr""iuzionaie, ai quati lc Amministrazioni pubbliche operanti .al 
di

fiiori dei tenitori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri_ I mazo 2020 e

,rri-.,.ii. devono attenersi al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneia di comportamenti

per la tutela della salute c sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro'

VorrannolesS.I.L.assicuramelamassimadiffusioneallerispettivestrutturecentralie
periferiche, nonché agli organismi vigilati e/o controllati,-ponendo particolare attenzione ad a]cune

delle misure indicate nella citata tìràiva n.112020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che'

per comodita di lettura, di seguito si riportano:

Punto 2) Ordinaio svolgimenlo dell'aaiv A ammiaistruliva
..Leamministrazionipubblichedicuiall,articolol,comma2'deldecretolegislativo

30 marzo 2001, n.165 nelle zone rin rogg"tt" a misure di contenimento e gestione dell'emergenza

"pia.Àiofogi"" 
aa COVID-2019, continriio ad assicurare_, in via ordinaria e ciascuna per la propria

comp€tenz& la normaìe up".t*u à"gfi uffrci pubblici e i[ regolare svolgimento di tutte le proprie

attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze,

l.ri"*uno fiuppticazione dille misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e

"gìi "ì,i 
,igfà,i. La direttiva non riguardi'i servizi per le emergenz-e e i servizi pubblici essenziali

"Iinrotti 
nJlla gestione dell'cmergenza epidemiologica in atto"'

Punto E) Illleriori misure di prevenzione e informazione
.Xegli uffrci aàii;ti ui ricevi.Jtrto del pubblico o in generale nei locali I'requentati da

personale estemo, ;i ,u"**undu di evitare il sovraffàllamento anche attraverso lo scaglionamento

à"gri-."*r.i e di assicurare ru t"qu"nt" aerazione degli^stessi, di curare che venga effeltuata da

parte delle ditte incarioate ;;J;" pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di

lrun "*." un'adeguata airunza 
"on 

f;rt"nza. Le amministrazioni pubbliche p-rovvedono. a. rendere

;;.p";tblù n"i p.o-p.i loculi, 
"nct 

e non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la
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pulizia della cute, quali ad esernpio dispensatori di disinfettante o antisettico per [e mani, salvielte
asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriv4 guanti e mascherine per

specifiche attività lavorative, cwandone i relativi approwigionamenti e la distribuzione ai propri
dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le
amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico ie informazioni di
prevenzione rese note dallc autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti intemet
istituzionali."

In ordine alle predette disposizioni voranno le SS.LL. dispone, con tempestività, h
pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tuui gli Uffici della Regione. La pulizia
straordinaria ed accurata, con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti quali
ipoclorito di sodio, dovrà interessare, in primo luogo, tutte le superfici di possibile contatto, le
maniglie delle porte, delle finestre. i rubinet1i, iconimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici.

Per quanto riguarda la tbmitura agli uflìci centrali e periferici degli strumenti per la
pulizia della cute, le SS.LL. avranno cura, individuando anche le risorce economiche necessarie, di
rendere disponibili, con urgenza, prodotti per l'igiene e la pulizia della cute. da collocare in tutti gli
Uffici, anche non aperti al pubblico.

Per quanto riguarda gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico, al fine di evitare il
sovraffollamento, le SS.LL. von ìnno impartire, in relazione alle diverse tipologie di accesso,

opportune disposizioni per 1o scaglionamento degli accessi dell'utenza (ad esempio, ncl caso di
uffìci con sportelli. correlando al numero degli addetti al ricevimento il numero degli utenti presenti

nei locali adibiti all'accoglienza; in assenza di sportelli, prevedendo il ricevimento previo
appuntamento, purché vengano potenziati i servizi telefonici per la prenotazione degli
appuntamenti).

Punlo 9) Altrc misure dauriali
"Le pubbliche amministrazioni favoriscono [a diffusione in tempo reale o comunque

con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizando gli strumenti telematici di
comunicazione interna (come ad esempio: sito intemet, intranet, newsletter, messaggistica per
telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai
componamenti da seguire, sui seguenti siti:

l. Ministero delle Salute
2. Istituto Superiorc di Sanità"

Al riguardo si precisa che con DPCM del 4 marzo 2019, è stata ribadita I'importanza
dell'applicazione su tutto il territorio nazionale delle segucnti misure di prevenzione igienico
sanitaria:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizionc in tutti i locali
pubblici, palcstre, supetmercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con penone che soffrono di infezioni respiratorie
acule e comunque evitare abbracci, strette di mano e conl,atti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (stamutire o tossire in u fazzoletto evitando il oontatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un
metro;

e) evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attivita sportiva;
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f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si stamutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiolici, a meno che siano prescritti dal

medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a basc di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate'

Le predette raccomandazioni dowanno essere affrsse in tutti gli Uflici al fine di

garantime una immediata consultazione da parte di tutto il personale e dell'utenza (ad esempio nelle

bacheche destinate agli avvisi, in prossimita degli orologi marcatempo etc).

Si confida nella puntuale collaborazione delle SS.LL.

PrÉsrd.nzr Jcllr Re8'.nc Srcrli!n8_-
lndipcndcfl zi, 2 I - 90t29 PrlcrmoI'alszo d'Orlc..lls - Pirza

3t3


