
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Sicifra.na

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo
rurale e della Pesca mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Teritoriale
Servizio di Prevenzione e Protezione

Prot. $R^j det $settembr e 2o2o

Oggettot controsto e contenimento diffusione virus COVID-19.

Ai Dirigenti delle Aree,dei Servizi edelle UO di Stoff

Consegnatori degli Uffici del Diportimento

Responsobile per le pubblicqzioni del Diportimento

Al ftne di fronteggiore l'emergenza epidemiologico do COVID-19, tutto il personole o
quolsiosi titolo presente presso gli Uff ici del Diportimento d, obbligoto ol rispetto delle norme

nozionoli e regionali in moterio.
Evidenziondo che il collegomento epidemiologico pud assere ovvenuto entro un periodo di

14 giorni precedenti l'insorgenza dello molottio, ol fine di individuorne in modo chioro lo

fottispecie, si riportono i criteri per inquodrore i " confaffi sfrefff':

persono che vive nellq stesso coso di un coso di COVID-l9;
personq che hq ovuto un contotto fisico diretto con un coso di COVID-19 (es. strettq di

mono);

persono che ho ovuto un contqtto diretto non protetto con le secrezioni di un cqso di

COVID-19 (es. toccore o mqni nude f ozzotetti di cqrto usoti);
persono che'ho ovuto un contotto diretto (foccio o foccio) con un coso di COVID-l9, o

distonzo minore di 2 metri e di durqto moggiore di 15 minuti;
o p€r"sono che si d trovoto in un ombiente chiuso (es. oulo, solo riunioni, solo d'otteso,

veicolo) con un coso di COVID-l9 per olmeno 15 minuti, o distonzo minore di 2 metri:
. operatore sonitqrio o oltro persono che fornisce ossistenzq diretto od un cqso di COVID-

19 o personole di loborotorio oddetto qllo monipolozione di compioni di un coso di COVID-
79 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuole (DPI) roccomondoti o medionte

l'utilizzo di DPI non idonei;
. uno persono che obbio vioggioto seduto in oereo nei due posti odiocenti, in quolsiosi

direzione, di un coso di COVID-19, i compogni di vioggio o le Persone oddette
oll'ossistenzo e i membri dell'eguipoggio addetti ollo sezione dell'oereo dove il coso indice

ero seduto (guoloro il coso indice obbio uno sintomotologio gtove o qbbio effettuoto
spostomenti oll'interno dell'aereo determinondo uno moggiore es1osizione dei posseggeri,

considerore come contotti stretti tutti i passegge?i seduti nello stessa sezione dell'aereo

o in tutto l'oereo)
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i vietoto accedere in ufficio nel caso si obbiano ovuti "contotti stretti" con persone positive ol

virus nei 74 giorni precedenti o si provenga da zone o rischio secondo le indicozioni dell'OMS. fn
toli casi iprovvedimenti dell'Autoritd impongono di informore il medico di fomigliael'Autoritd
sonitorio e di rimonere al proprio domicilio;

d fotto obbligo di rimonere ol proprio domicilio in presenzo di febbre (oltre 37.5") o oltri
sintomi inf luenzoli (tosse e o difficoltd respirotorio) e di chiomore il proprio medico di fomiglio e

I'outoritd sonitorio;
\
E fotto obbligo di informore lo direzrone (ottroverso il proprio dirigente ovvero tromite il RLS)

tempestivomente loddove, onche successivomente oll'ingresgo, sussistono le condizioni di

perricolo (Tosse e o dif ficoltd respirotorio e f ebbre improvviso sopro i 37 ,5).In toli cosi soronno

opplicote le procedure emergenzioli otte o tutelore tutti i presenti:

E fotto obbligo o chiungu e vengo o conoscenzo qnche in modo outonomo e/o privoto di essere
"positivo od infezione do SARS.CoV-2" onche in formo "osintomotico", ovvero lo sio un

conoscente o fomiliore convivente, di informore lo direzione (ottroverso il proprio dirigente
ovvero tromite il RLS) e sottoporsi o guoronteno fino od ovvenuto doppio negotivizzozione

certificqto dal Diportimento di prevenzione (ASP) ed q visito di reintegro oi sensi del DPCM in

vigore ol momento, qd esito dello quole sord formuloto un 6iudizio di idoneitd.

Si roppresento che l'omessh o ritordqto comunicqzione comporto cons eguenze sonitorie rilevonti
e guindi soronno introprese tutte le opportune sonzioni che, nello fqttispecie, riguordono

l'opplicozione del Codice Penole.

f Dirigenti in indirizzo sono incoricoti di dore adeguoto pubblicitd ollo presente o tutto il

personole incordinqto e coordinoto. I Consegnotori provvederonno qd affiggerlo in modo

efficace nei locoli dell'Uff icio ed o notif icorlo olle aziende ed oi lovorotori dei servizi presenti

negli Uffici. fl responsobile delle pubblicozioni ne curerd l'inserimento sull'opposito pogino del

sito istituzionale del Diportimento che dovrd essere roggiungibile onche ottroverso il seguente

codice QR, per uno ropido ricognizione tromite smortphone.
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