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| Aggiornamento ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
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| La realtà operativa del COMUNE DI BARGE

È noto che la valutazione dei rischio deve prendere avvio da un’analisi sistematica dell’attività lavorativa, tenuto
conto di tutte le variabili che possono incidere sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, fra le quali,
certamente:
⇒
i fabbricati ed i locali in cui si svolgono le attività lavorative, compresi gli spazi esterni ed i locali a servizio
dei lavoratori

⇒
il ciclo di lavoro svolto ed i materiali utilizzati quali materie prime ed ausiliarie, nonché i prodotti ed i
sottoprodotti

⇒
le attrezzature a disposizione dei lavoratori per svolgere le attività lavorative connesse con il ciclo di
lavoro
⇒
gli eventuali inquinanti fisici, chimici e biologici presenti nei vari locali, e se del caso quelli sviluppati nel
corso delle attività
la specificità di ciascuna attività lavorativa o di servizio generale svolta dal singolo lavoratore.

⇒

Si provvede quindi di seguito a descrivere i dati acquisiti in relazione alle variabili sopra elencate: tali dati sono
stati utilizzati quali ipotesi di partenza del procedimento di aggiornamento specifico finalizzato all’Emergenza
epidemiologica COVID19 in corso della valutazione dei rischi.
.3.

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ENTE

L’ente opera sul territorio di Barge erogando servizi ed opere di pubblica utilità alla comunità. Le attività
lavorative vengono svolte in parte all’interno delle unità locali di pertinenza del Comune ed in parte presso luoghi
pubblici e possono prevedere attività d’ufficio, attività di tipo operativo, attività di controllo e vigilanza.
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Le attività d’ufficio comprendono sostanzialmente attività di tipo impiegatizio, che possono prevedere anche il
contatto con il pubblico.
Le attività operative vengono svolte prevalentemente in aree pubbliche o presso strutture di proprietà o di
pertinenza del comune e comprendono principalmente attività di manutenzione urbana (es: manutenzione e
pulizia strade, manutenzione verde,...), rimozione rifiuti, attività cimiteriali e interventi edili di varia natura.
Occasionalmente tali attività possono anche comportare l’impiego di macchinari e attrezzature da officina.
L’attività di controllo e vigilanza è svolta dalla Polizia Locale e può prevedere interventi diretti sulle aree
pubbliche dell’intero territorio del Comune di Barge o attività di ufficio.
.4.

| Motivazione redazione aggiornamento del Protocollo e riferimenti normativi

L’emergenza epidemiologica COVID19 in corso richiede approfondimenti di dettaglio in attuazione dei seguenti
riferimenti normativi (che qui integralmente si richiamano e si riportano in allegato quale parte sostanziale del
documento) recentemente aggiornati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. LGS. n. 81/08 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Direttiva 2/2020 12/03/2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione “indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
D.L. n.18 17/03/2020 “Cura Italia” “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”
Ordinanza Sindacale Comune di Barge n. 30 del 17/03/2020 – “Misure urgenti di contenimento del
contagio da virus covid-19 sull’intero territorio nazionale. Direttive”
Circolare Ministro della Pubblica Amministrazione n.2 del 01/04/2020
Protocollo d'intesa PA - CGIL, CISL, UIL 3/4/2020 “Protocollo di accordo per la prevenzione e la
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”
Decreto Presidente Giunta Regionale Piemonte n.47 del 20/04/2020
Protocollo 24 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
DPCM 26/04/2020 (allegati compresi)
DPGR n.50 02/05/2020
Direttiva 3/2020 04/05/2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione “Modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni”
DL 16/05/2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM 17/05/2020 (allegati compresi)
DPGR n. 57 17/05/2020
DPGR n.58 18/05/2020
DL 19/05/2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tali approfondimenti sono mirati a garantire idonee condizioni di sicurezza e salubrità ai Lavoratori destinati a
svolgere servizi qualificati essenziali e/o indifferibili in virtù delle Disposizioni Governative, Regionali e locali di
cui sopra.
L’obiettivo è di coniugare la necessità di erogate i servizi essenziali, al dovere di offrirli e al dovere di non mettere
in pericolo l'integrità e la vita dei Lavoratori.
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.4.1. La Direttiva n.3 del 5 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
La Direttiva n.3 del 5 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nell’evolversi dell situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”
risulta ad oggi vigente e definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello Stato di emergenza epidemiologica da covid
2019.
Permane pertanto la necessità che i responsabili di servizio valutino attentamente le opportunità di avvalersi di
dipendenti in presenza allo stretto necessario alla luce anche della necessità che la attività amministrativa sia
garantita al fine di assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali
secondo quanto definito dal DPCM 26 Aprile 2020 e dalle successive misure normative.
Tutte le attività che l'amministrazione comunale hai chiamata a garantire potranno essere svolte anche come
modalità mista e con opportuna rotazione delle attività in presenza. L'amministrazione comunale si sta dotando
di applicativi idonei all’attivazione dello sportello virtuale al fine di ampliare la possibilità di servizi verso gli utenti
cittadini e verso le attività produttive, industriali e commerciali, e potenziare il ruolo propulsivo
dell'amministrazione compatibilmente con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Responsabile di servizio dovrà definire di concerto con l'amministrazione le modalità di gestione duttili e flessibili
tali da assicurare il supporto alla progressiva ripresa delle attività e la durata ragionevole dei procedimenti
nonché la loro celere conclusione.
Risulta quanto mai urgente completare l'attività fin qui intrapresa di miglioramento della connettività , di
acquisizione delle necessarie dotazioni informatiche e di individuazione delle misure necessarie al
completamento delle operazioni di totale dematerializzazione dei procedimenti.
La direttiva prevede specificatamente di accelerare l'innovazione organizzativa al fine di incrementare il ricorso
al lavoro agile nella fase successiva all'emergenza implementando azioni di analisi organizzativa, di
monitoraggio e di semplificazione delle procedure nonché agli investimenti nelle tecnologie informative e di
sviluppo delle competenze.
L'obiettivo è di mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale al fine di
rendere il lavoro agile lo strumento primario nell’ottica del potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza
dell’azione amministrativa.
La direttiva prevede poi che si proceda, come fin qui fatto, con la costante informazione dei lavoratori in merito
alle misure di protezione personale adottate dall’Ente Comune di Barge.
.4.2. Il DL 19/05/2020 n. 34
Il DL 19/05/2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
•

nella sezione III individua disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle Pubbliche
Amministrazioni:

•

Al Capo XIII individua misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19:

Pertanto nella organizzazione dei servizi i Responsabili dovranno uniformarsi a quanto sopra.
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| Principi generali

Il presente protocollo, inteso come allegato in addendum al DVR, affronta il RISCHIO BIOLOGICO GENERICO
o ESOGENO in seguito alla dichiarazione da parte del direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus in data 11/03/2020 che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia,si fonda sul
principio di PRECAUZIONE (e non di PREVENZIONE) per cui occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione attraverso misure che seguono la logica della precauzione seguendo e attuando le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria (Comunicato 101 del 4/5/2020 del Ministero della salute):

Il protocollo coniuga inoltre le esigenze dettate da:
•
•

Allegato 6 DPCM 26/4/2020  Allegato 12 DPCM 17/5/2020;
Allegato 7 DPCM 26/4/2020  Allegato 13 DPCM 17/4/2020;

•

Direttive Ministero della Funzione Pubblica;

•

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione redatto da INAIL e approvato dal CTS nella seduta n.
49 del 09/04/2020
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Circolare 5443 del Ministero della salute del 22/02/2020, in particolare:

Ai fini del presente protocollo inoltre si intendono:
Per Pulizia si intende, ai sensi del DM 274/97 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25
gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione
e di sanificazione”:
sono attivita' di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri,
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
Per Disinfezione si intende, ai sensi del DM 274/97 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge
25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione”:
sono attivita' di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni
Per Sanificazione si intende, ai sensi del DM 274/97 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge
25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione”:
sono attivita' di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
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ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore
Tutte le indicazioni riportate nel presente protocollo devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni
di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in
tutti i contesti di vita sociale.
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti
si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e
biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione
da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e
industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

.6.

| SITO, FABBRICATI E LUOGHI DI LAVORO

Le unità locali di pertinenza del Comune, utilizzate come luoghi di lavoro per le attività di pulizia locali , sono
costituite dai seguenti fabbricati:
- Palazzo Comunale
- Magazzino-officina
- Cimitero
- Biblioteca
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.6.1. Palazzo Comunale
Il Palazzo Comunale è costituito
da un edificio storico in muratura
sviluppato su tre piani (PT, 1°P e
2°P) comunicanti tra loro per
mezzo di scale interne e
ascensore.
Tutti i locali del 2° piano sono di
pertinenza del Comune di Barge e
sono occupati per la maggior
parte da Uffici e relativi servizi; i
locali del 1° piano, invece, sono
solo parzialmente di pertinenza
del Comune di Barge ed al loro
interno sono ospitati uffici, servizi
ed in alcune sale il nuovo archivio
comunale.
Tutti gli uffici sia del 1° che del 2°
piano
sono
normalmente
accessibili anche al pubblico. I
restanti locali del piano primo e
del piano terra del Palazzo
Comunale sono sede invece di
attività private e commerciali
senza interferenze con i locali
destinati a Municipio. Il palazzo è
dotato di un cortile interno
utilizzato
come
parcheggio
esclusivamente per le autovetture
di servizio del Comune, per le
auto dei dipendenti e dei gestori
degli esercizi confinanti e per il
carico/scarico merci di ditte terze.
AL MOMENTO L’ACCESSO DA PARTE
DI
VISITATORI
ESTERNI
E/O
FORNITORI E’ REGOLAMENTATO
COME DI SEGUITO SPECIFICATO
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.6.2. Magazzino - Officina
I
locali
magazzino-officina
occupano parte di un capannone
prefabbricato costruito nel 1995;
nella
restante
parte
del
capannone trova sede la stazione
locale dei vigili del fuoco (VVFF).
Le aree esterne di pertinenza al
capannone sono in parte ad uso
esclusivo dei locali magazzinoofficina ed in parte condivise con
le stazione dei VVFF.
Le aree ad uso esclusivo vengono
impiegate come aree di deposito
di mezzi d’opera e materiali.
AL MOMENTO L’ACCESSO DA
PARTE
DEI
VISITATORI
ESTERNI E’ VIETATO E DEI
FORNITORI
E’
REGOLAMENTATO COME DI
SEGUITO SPECIFICATO
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.6.3. Cimitero comunale
A servizio del cimitero è presente
un edificio in muratura costituito
da due piani fuori terra in cui sono
presenti dei locali utilizzati dal
comune per attività di supporto
all’attività cimiteriale (camera
mortuaria (in disuso), sala
autopsie (in disuso), deposito
attrezzature di lavoro, …), svolta
all’interno del cimitero stesso.

La parte di immagine con ID relazione rId34 non è stata trovata nel file.

Il cimitero è provvisto di più passi
carrabili
che
consentono
l’accesso solo ai mezzi autorizzati
(carri
funebri,
mezzi
per
manutenzione, …).
ATTUALEMENTE APERTO AL
PUBBLICO
CON
CONTINGENTAMENTO DEGLI
ACCESSI
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.6.4. Biblioteca
La
biblioteca
è
collocata
all’interno di un edificio storico,
recentemente ristrutturato (2002),
costituito da piano terreno, due
piani fuori terra e piano interrato;
ai piani 1° e 2° sono presenti i
locali della biblioteca, con relativi
scaffali di deposito libri, al piano
terreno è
presente invece l’Ufficio Turistico.

La parte di immagine con ID relazione rId34 non è stata trovata nel file.

Al piano interrato sono invece
presenti locali tecnici e l’archivio
della biblioteca.
BIBLIOTECA
APERTA
AL
PUBBLICO
SECONDO
LE
MODALITA’ PREVISTE DAL
PRESENTE PROTOCOLLO

La parte di immagine con ID relazione rId34 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId34 non è stata trovata nel file.
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.6.5. | ALTRI EDIFICI
Il Comune ha in gestione altri edifici, esclusivamente per le operazioni di manutenzione svolte dagli Operai
comunali:
- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - capoluogo
- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – Fraz.ne Crocera
- LUDOTECA (PRESSO IMPIANTI SPORTIVI)
- CENTRO SOCIALE E TETTOIA CENTRO ANZIANI
– PRESIDIO SOCIOSANITARIO (parti comuni esclusi ambulatori medici)
– EX OFFICINA FERROVIARIA
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.6.6. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – capoluogo
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.6.7. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – Fraz.ne Crocera
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.6.8. LUDOTECA (PRESSO IMPIANTI SPORTIVI)

STRUTTURA CHIUSA AL PUBBLICO
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.6.9. CENTRO SOCIALE E TETTOIA CENTRO ANZIANI

STRUTTURA CHIUSA AL PUBBLICO
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.6.10.PRESIDIO SOCIOSANITARIO (parti comuni esclusi ambulatori medici)

LA STRUTTURA E’ OPERATIVA.
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.6.11.EX OFFICINA FS

ATTUALMENTE LA STRUTTURA E’ CHIUSA AL PUBBLICO
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AREE VERDI
L’Ente Comune di Barge è dotato di svariate aree verdi e cura direttamente con maestranze proprio la
manutenzione del verde pubblico anche lungo la viabilità.

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE AREE VERDI SONO ATTIVE E SVOLTE SECONDO LE
PROCEDURE INDIVIDUATE DAL PRESENTE PROTOCOLLO
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| Protocollo aziendale “Comune di Barge” di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il presente protocollo costituisce attuazione di
• Direttiva 2/2020 12/03/2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione “indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
• D.L. n.18 17/03/2020 “Cura Italia” “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”
• Ordinanza Sindacale Comune di Barge n. 30 del 17/03/2020 – “Misure urgenti di contenimento del
contagio da virus covid-19 sull’intero territorio nazionale. Direttive”
• Circolare Ministro della Pubblica Amministrazione n.2 del 01/04/2020
• Protocollo d'intesa PA - CGIL, CISL, UIL 3/4/2020 “Protocollo di accordo per la prevenzione e la
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”
• Decreto Presidente Giunta Regionale Piemonte n.47 del 20/04/2020
• Protocollo 24 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
• DPCM 26/04/2020 (e relativi allegati)
• DPGR n.50 02/05/2020
• Direttiva 3/2020 04/05/2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione “Modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni”
• DL 16/05/2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
• DPCM 17/05/2020 (allegati compresi)
• DPGR n. 57 17/05/2020
• DPGR n.58 18/05/2020
• DL 19/05/2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione dei Protocolli sopra
individuati;
Condivisi i principi dei Protocolli nazionali;
Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dai Protocolli nazionali per far fronte alla diffusione del
COVID-19;
Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quelli nazionali, li adatti
alla specificità dell’Ente Comune di Barge;
Considerato che, secondo i Protocolli nazionali, le misure previste possono essere integrate da altre equivalenti
o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
Tenuto conto degli esiti della riunione del Comitato specificatamente definito con provvedimento della Sindaca
n. 42 prot 5972 in data 02.05.2020 e della riunione periodica ai sensi del d.lgs.81/2008 alla presenza del RLS
in data 03/05/2020;
Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le
implementazioni con affidamento di questo compito al Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo;
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| Ordinanza Sindacale n. 30 del 17/03/2020 – “Misure urgenti di contenimento del contagio da
virus covid-19 sull’intero territorio nazionale. Direttive”

Con Ordinanza Sindacale n. 30 del 17/03/2020 – “Misure urgenti di contenimento del contagio da virus covid19 sull’intero territorio nazionale. Direttive” sono state definite tutte le attività ritenute indispensabili ed indifferibili
in atto presso l’Ente Comune di Barge a cui si riferisce il presente protocollo.
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.10. | Ordinanza Sindacale n. 41 prot. 5970 del 02.05.2020 - Nomina Datore di lavoro in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro
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.11. Ordinanza Sindacale n.42 prot. 5972 - Emergenza epidemiologica da covid-19. Nomina comitato
per l’applicazione e la verifica delle norme del protocollo comunale di regolamentazione delle
misure di contrasto e contenimento.
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.12. | FINALITA’ DEL PROTOCCOLO
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni specifice per l’Ente
Comune di Barge operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Come già specificato nei capitoli precedenti Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico o esogeno,
per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi,
misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
.12.1.| Principi
Tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e
per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la
nazione servizi efficienti e puntuali, vanno pertanto promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico
misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei
cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di
assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione
di emergenza.
Il presente protocollo è finalizzato a promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la
diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente
garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.
•
•

•
•
•

•

Necessità di contemperare la tutela del personale e dell'utenza, con quella di
garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
Necessità di rimodulazione dell'organizzazione degli uffici che consenta di
ridurre la presenza del personale e dell’utenza: ricorrendo ove possibile al
lavoro agile e a piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano
sugli aspetti retributivi;
Necessità di evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
Necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le
più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui
le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
Laddove la capacità organizzativa e la natura della prestazione da erogare lo
permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile
uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi
informatici o telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di servizi al
pubblico è svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il
personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati
DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e in luoghi
definiti e soggetti a sanificazione periodica;
In linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia
possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, fermo restando l’eventuale ricorso
alle ferie maturate, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL
vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari
previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle
modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in
remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro;
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Necessità di regolamentare e contingentare l’accesso agli spazi comuni,
mense, aree di attesa, con la previsione di una ventilazione o aerazione
continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le
persone che li occupano;
Necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa
dell’utenza;
Necessità di procedere, laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di
un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli
spazi di un’amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per
almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione
dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e
all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio;
Necessità di garantire, in caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili
al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla
misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel
caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19;

.13. | SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
.13.1.Principi
Le misure adottate sono finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro
spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
L’Ente Comune di Barge, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili (O.S. Comune di Barge n. 30 del 17/03/2020 –
“Misure urgenti di contenimento del contagio da virus covid-19 sull’intero territorio nazionale. Direttive”) con
riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per
l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
Modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitando la presenza del
personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette
attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre
a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in
funzione del proprio ruolo di coordinamento.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e di evitare il loro spostamento, per
le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, vengono adottati strumenti
alternativi quali, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi,
nonché delle ferie maturate nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una eventuale rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi. Nel caso di lavoratori che non necessitano
di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il
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periodo transitorio, essere posizionati temporaneamente anche in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati
e/o sale riunioni.
.13.2.Misure adottate
•

Con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti i Responsabili di Servizio (Preposti) sono
incaricati di verificare prioritariamente la possibilità di ricorrere al lavoro agile (modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa) ove tecnicamente possibile e di
gestire in alternativa le turnazioni (anche con flessibilità dell’orario) del personale in modo
da evitare sovraffollamenti negli uffici evitando in ogni caso la compresenza di più di due
dipendenti/ufficio, anche ricorrendo alla temporanea rilocalizzazione della consueta
postazione di lavoro utilizzando quelle libere anche in altri servizi;

•

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di
lavoro (max 2 dipendenti/ufficio) e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con
flessibilità di orari;

•

Gli sportelli comunali sono ridotti a n.3:
• A - Segreteria generale – Tributi – Anagrafe
• B - Area Tecnica
• C - Polizia Locale
Idoneamente confinati, dotati di gel igienizzante e separazione fisica (vetro)

In attuazione dell’Allegato 17 del DPCM 17/5/2020 Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 del
16/5/2020 si prevedono le seguenti ulteriori prescrizioni particolari (SEZIONE UFFICI APERTI AL PUBBLICO):
•

Nessuna (risultano già attuate tutte da tempo)
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B

C
A

•

L’accesso agli sportelli avviene esclusivamente previo appuntamento telefonico e
solamente nei casi in cui risulta assolutamente indispensabile l’incontro “in presenza”

•

L’Ente Comune di Barge procede a dotarsi di un sistema di sportello virtuale
privilegiandone l’utilizzo al fine di ridurre al minimo gli incontri “in presenza”

.14. | EVENTI AGGREGATIVI DI QUALSIASI NATURA
.14.1.Principi
Nell’ambito delle attività indifferibili, ogni forma di riunione viene svolta con modalità telematiche o tali da
assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.
Negli spazi comuni deve sempre essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet)
anche mediante apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente
garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli
uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
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Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli uffici devono essere
scaglionati mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.
Agli incontri, durante i quali deve essere mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori
pubblici e l’utenza, deve seguire un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti.
.14.2.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Misure adottate
•

Le sedute di Giunta, Consiglio Comunale e tutte le Commissioni vengono svolte
esclusivamente con modalità telematica fino al cessare dell’Emergenza epidemiologica;

•

Ogni altra forma di riunione viene svolta esclusivamente con modalità telematica;

•

Gli spostamenti all’interno dell’Ente Comune di Barge devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del presente protocollo si dovrà privilegiare
l’utilizzo del telefono o dell’email per la comunicazioni tra uffici, evitando incontri “in
presenza”;

•

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Pertanto in caso di riunioni che non possano motivatamente essere svolte in modalità
telematica viene individuato il solo locale (ad uso di amministratori e dipendenti) “ex sala
Giunta” (D) che in seguito alla riunione, che dovrà avvenire nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet), sarà oggetto di intervento specifico di
sanificazione.
Il suddetto locale garantisce separazione dai locali utilizzati dai dipendenti come luogo di
lavoro.
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D

•

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart work;

•

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo
soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità);

.14.3.GESTIONE SPAZIO COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE, ECC)
Misure adottate
•

L’accesso agli spazi comuni, (L’Ente non è dotato di mensa aziendale e di aree fumatori)
e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

Data emissione originale:
Data aggiornamento:

03.05.2020
19.05.2020

Data approvazione:

22.05.2020

Redatto da:

Datore di Lavoro: Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO
RSPP: Dott. Ing. Cinzia AIMONE
Medico competente: Dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO

Pagina 38 di 67

File:T:\UT2\PROTEZIONE CIVILE\__EVENTI\2020\02_2020_coronavirus\sicurezza lavoro\PROTOCOLLO AZIENDALE\2020_05_19_barge_protocollo aziendale REV01.docx

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo

ALLEGATO AL
DOCUMENTO
VALUTAZIONE
RISCHI
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

DATA DI
EMISSIONE:

19.05.2020
DATORE DI LAVORO:
ING. CRISTIANO SAVORETTO

Rev.

0.1

•

Quotidianamente si procederà alla sanificazione degli spogliatoi presso il magazzino
comunale per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;

•

L’utilizzo degli spogliatoi presso il magazzino comunale è contingentato ad un utente alla
volta;

•

Quotidianamente verrà garantita la sanificazione e la pulizia, con appositi detergenti dei
dei distributori di bevande e snack;

•

Il locale presso cui è presente il distributore di bevande viene dotato di idoneo sistema di
aerazione continua durante le ore lavorative;

•

Presso il locale in cui è presente il distributore di bevande potrà sostare un unico
dipendente alla volta e la consumazione non potrà avvenire presso il corridoio al fine di
garantire il rispetto della distanza di sicurezza, ma presso la propria postazione di lavoro;

•

Presso il locale in cui è presente il distributore di bevande è vietato depositare alimenti, il
frigorifero e il forno microonde presso il locale suddetto vengono posti fuori servizio fino a
fine emergenza;

.15. | MISSIONI
.15.1.Principi
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in
Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione
dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità
della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi
telematici o telefonici.
.15.2.Misure adottate
•

In caso di effettiva necessità allo svolgimento di viaggi di servizio o missioni dovrà essere
preventivamente formulata istanza alla Sindaca.

.16. | PROCEDURE CONCORSUALI
.16.1.Principi
Sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono
inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i
quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.
.16.2.Misure adottate
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Sono sospese tutte le procedure in corso ove non sia prevista la valutazione dei candidati
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
.17. | INFORMAZIONE
•

.17.1.Principi
L’Ente Comune di Barge deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni
del presente Protocollo.
.17.2.Misure adottate
•

L’Ente Comune di Barge informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorità, consegnando e affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi comunicati informativi

.17.3.Modulo informativo
Spett.le
Amministratore / Dipendente del Comune di Barge
ovvero
Fornitore del Comune di Barge
ovvero
Visitatore del Comune di Barge
Il Sottoscritto Dott. Ing. Cristiano Savoretto, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 incaricato
con provvedimento n. 41 della Sindaca prot. 5970 in data 02.05.2020 fino al termine dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio
sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili [COVID-19] dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020
INFORMA CHE
In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali E’ VIETATO l’accesso ai locali comunali ed è
OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio nonché chiamare il proprio medico di famiglia e avvertire l’autorità
sanitaria;
Chi riceve e controfirma per ricevuta la presente informativa autodichiara la propria consapevolezza e
accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali dell’Ente Comune di Barge e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia
e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
Chi riceve e controfirma per ricevuta la presente informativa autodichiara l’impegno a rispettare tutte le
disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso all’Ente Comune di Barge (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene) permanere presso l’Ente e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
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Chi riceve e controfirma per ricevuta la presente informativa autodichiara l’impegno a informare
tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;
Chi riceve e controfirma per ricevuta la presente informativa autodichiara di essere stato idoneamente informato
in relazione allo specifico “Protocollo aziendale “Comune di Barge” di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” disponibile sul profilo
informatico dell’Ente www.comune.barge.cn.it , adottato dall’Ente Comune di Barge e al complesso di misure
relativamente al corretto impiego dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio
Per eventuali comunicazioni: datoredilavoro@comune.barge.cn.it
Il Datore di Lavoro
Dott. Ing. Cristiano Savoretto
Per ricevuta e completa accettazione in data …………………
………………………………………………..
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.17.4.DPCM 17 maggio 2020 ART.3 e ALLEGATO 16
Ai sensi del DPCM 17/05/2020 art.3 comma1 presso gli uffici comunali e presso tutte le strutture di competenza
comunale vengono messe a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori soluzioni disinfettanti per le
l’igiene delle mani e vengono posizionati in tutti gli uffici, presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore
affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 .
La seguente locandina viene anche esposta presso i consueti punti di affissione e presso tutti gli esercizi
commerciali bargesi.
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Presso gli uffici comunali vengono inoltre affissi i seguenti cartelli:

.18. MODALITA’ DI INGRESSO DA PARTE DEL PERSONALE NELL’ENTE COMUNE DI BARGE
.18.1.Principi
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, corridoi, scale, …)
.18.2.Misure adottate
•

Presso i servizi igienici, immediatamente prossimi alla porta di accesso agli uffici, viene
garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
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•

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea da parte di volontari della Locale Sede della Croce Rossa
Italiana opportunamente formati e dotati di idonea strumentazione e DPI, ovvero da parte
del Medico competente. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

•

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
procede a rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisto. Si procederà ad
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali; (a tutti i dipendenti è stata fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali)

•

E’ precluso l’accesso presso l’Ente Comune di Barge a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS;

•

L’ ingresso presso l’Ente Comune di Barge di lavoratori già risultati positivi all’infezione
da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza;

•

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la immediata
e massima collaborazione;

•

I percorsi interni del personale dovranno escludere ogni possibilità di interferenza con
flussi provenienti dall’esterno che dovranno essere limitati ai punti individuati coincidenti
con gli sportelli A B C.

.19. | MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
.19.1.Principi
Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti;
.19.2.Misure adottate
•

Non esiste un servizio di trasporto organizzato dall’Ente Comune di Barge, ma in tutti gli
spostamenti va comunque rispettata e garantita la sicurezza dei lavoratori;

•

Gli autisti dei mezzi di trasporto in consegna presso il magazzino comunale devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.
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Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
•

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso
di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, corrieri…), gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali
di cui al precedente paragrafo;

•

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare cantieri permanenti e/o provvisori all’interno dell’Ente Comune di Barge e
dovranno essere opportunamente informati a cura del Responsabile del Procedimento
relativo all’appalto;

•

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano presso l’Ente Comune di
Barge o su incarico dello stesso (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza)
che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

•

L’Ente Comune di Barge committente è tenuto a dare, a cura del Responsabile del
Procedimento, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente
Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

•

Le consegne da parte di corrieri potranno avvenire esclusivamente presso lo
sportello A - Segreteria generale – Tributi – Anagrafe
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A

.20. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
.20.1.Misure adottate
•

L’Ente Comune di Barge assicura anche mediante esternalizzazione del servizio la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni e di
svago. Tali pulizie dovranno in particolare interessare WC, maniglie delle porte, interruttori
e ogni parte di uso comune;

•

L’Ente Comune di Barge fornisce il materiale ad ogni dipendente che dovrà curare
quotidianamente a fine turno la pulizia e la sanificazione della propria postazione di lavoro,
tastiera, schermo, mouse e telefono. Ogni Responsabile di servizio è incaricato di vigilare
circa lo svolgimento di tali operazioni;

•

L’Ente Comune di Barge mette a disposizione presso le fotocopiatrici ad uso comune
distributori di gel sanificante da impiegare obbligatoriamente prima dell’utilizzo della
periferica;
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•

Ogni dipendente è incaricato di procedere alla apertura delle finestre dei locali di lavoro
per almeno 10 minuti alla presa in servizio al mattino, in seguito alla pausa pranzo ed in
ogni occasione vi sia l’ingresso di terzi;

•

L’Ente Comune di Barge fornisce il materiale ad ogni dipendente della squadra operai che
dovrà curare quotidianamente a fine turno la pulizia e la sanificazione degli attrezzi di
lavoro utilizzate, degli automezzi e dei mezzi d’opera utilizzati. Per i mezzi che
garantendone la sicurezza sia possibile, nel periodo di fermo macchina siano lasciati i
finestrini aperti.Il Preposto capo squadra è incaricato di vigilare circa lo svolgimento di tali
operazioni;

•

Nel caso di presenza accertata di una persona con COVID-19 all’interno dei locali di
lavoro, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione;

•

L’Ente Comune di Barge in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute
secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici
di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);

.21. | PRESCRIZIONI PARTICOLARI
.21.1.Presidio socio sanitario
•
•
•

OPERAZIONI DI PULIZIA ESTERNALIZZATE
MANUTENZIONI LIMITATE ALL’INDIFFERIBILE E SOLO PREVIO SGOMBERO DELLA
SALA DI ATTESA DEI VISITATORI E SANIFICAZIONE (utilizzo DPI: occhiali guanti tuta
e mascherina FFP2)
MANUTENZIONI SISTEMA ELIMINACODE LIMITATO A OPERAZIONI INDIFFERIBILI
E SOLO PREVIO SGOMBERO DELLA SALA DI ATTESA DEI VISITATORI E
SANIFICAZIONE (utilizzo DPI: occhiali guanti tuta e mascherina FFP2)

.21.2.Manutenzione aree verdi
•

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PROSEGUONO PREVIA
DELIMITAZIONE
MEDIANTE
TRANSENNATURA
E
FILO
BINCO/ROSSO
TEMPORANEA AL FINE DI ELIMINARE OGNI INTERFERENZA CON I PASSANTI

•

In attuazione dell’Allegato 17 del DPCM 17/5/2020 Allegato 17 - Linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 16 maggio 2020 del 16/5/2020 si prevedono le seguenti ulteriori
prescrizioni particolari:
-

Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare oltreché, come già
previsto, spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, anche tutte le macchine e le
attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con
particolare attenzione se a noleggio;

-

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo
derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di
lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con
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soluzioni idroalcoliche (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione
specifica o di probabile contaminazione delle superfici)
-

Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere,
apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le
distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica
e delimitazione/recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di
committenti e/o cittadini

-

Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o
macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento
sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine
semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della
cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle
attrezzature, ad esempio motoseghe, si prescrive, preliminarmente, la disinfezione
delle parti che possono veicolare il contagio

-

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se
possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori,
preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature

.21.3.Manutenzione cimitero
•

DAL 5 MAGGIO IL CIMITERO RISULTA ACCESSIBILE AI VISITATORI SECONDO UN
CALENDARIO CHE CONSENTE IL CONTINGENTAMENTO DEL NUMERO DEI
VISITATORI/GIORNO

Norme di comportamento per i visitatori:
•
indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
•
mantenere le distanze interpersonaii previste dalle normative vigenti, evitando ogni
forma di assembramento
•
presentarsi all’ingresso del cimitero muniti di idoneo documento di identità personale
•
essere dotati di propri innaffiatoi/recipienti per l’acqua che dovranno riportare al proprio
domicilio al termine della visita. Non sarà infatti possibile utilizzare gli innaffiatoi in
dotazione al cimitero comunale. L’approvvigionamento dell’acqua sarà possibile
esclusivamente attraverso i rubinetti a pedale appositamente installati all’esterno del
cimitero, in quanto i punti acqua all’interno del cimitero saranno chiusi.
Saranno attivi controlli da parte degli organi di vigilanza preposti.
Le visite ai defunti all’interno del cimitero saranno possibili attraverso un accesso
scaglionato in relazione al cognome dei cittadini secondo il seguente calendario:
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•

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROSEGUONO PREVIA DELIMITAZIONE
MEDIANTE TRANSENNATURA E FILO BINCO/ROSSO TEMPORANEA AL FINE DI
ELIMINARE OGNI INTERFERENZA CON I VISITATORI

•

PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI FARE RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO
CAPITOLO “Manutenzione aree verdi”

.21.4.Cantieri (ex allegato 7 DPCM 26/4/2020 ex allegato 13 DPCM 17/5/2020
•

Le Imprese esterne incaricate dell’esecuzione di cantieri edili dovranno integrare la
propria documentazione di sicurezza specifica del cantiere conformemente a quanto
previsto all’allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 e ora dall’allegato 13 del DPCM 17 maggio
2020, in conformità e in stretto coordinamento con il presente Protocollo;

•

I cantieri edili da parte della squadra operai sono sospesi fino al termine della fase
emergenziale o esternalizzati, in caso di apertura di cantieri da parte degli operai comunali
si procederà, prima dell’accesso in cantiere, alla misurazione della temperatura di tutte le
maestranze coinvolte;

•

Permangono i piccoli lavori di manutenzione (verde, strade, scuole, edifici comunali)
indifferibili;
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.21.5.Biblioteca comunale
Da GIOVEDI' 21 maggio 2020 riprende l'attività della Biblioteca comunale secondo le seguenti modalità:
Accesso ai visitatori:
dal consueto accesso principale
Attività di prelievo e consegna:
esclusivamente nel salone Geymonat con percorso a senso unico: ingresso da porta principale
di via Monviso e uscita dall’apertura di sicurezza presente nel salone verso la via pedonale via
Monviso.
Inibito l’accesso al pubblico a tutti gli altri spazi della biblioteca.

Servizi igienici:
Non fruibili dal pubblico.
Sistema di prenotazione dei libri:
a mezzo modulo informatico https://forms.gle/QnqTPiuyc6snxFt4A
e sulla pagina facebook della biblioteca comunale o tramite prenotazione telefonica al numero
0175 349120
Orario di apertura :
domenica e lunedì chiuso
martedì dalle 16 alle 18
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
giovedì e sabato dalle 10 alle 12
Contingentamento accessi:
Accesso di un utente per volta
Servizio internet point:
servizio sospeso
Data emissione originale:
Data aggiornamento:

03.05.2020
19.05.2020

Data approvazione:

22.05.2020

Redatto da:

Datore di Lavoro: Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO
RSPP: Dott. Ing. Cinzia AIMONE
Medico competente: Dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO

Pagina 50 di 67

File:T:\UT2\PROTEZIONE CIVILE\__EVENTI\2020\02_2020_coronavirus\sicurezza lavoro\PROTOCOLLO AZIENDALE\2020_05_19_barge_protocollo aziendale REV01.docx

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo

ALLEGATO AL
DOCUMENTO
VALUTAZIONE
RISCHI

DATA DI
EMISSIONE:

19.05.2020
DATORE DI LAVORO:
ING. CRISTIANO SAVORETTO

D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Rev.

0.1

Particolari precauzioni:
- Posizionamento barriera in
plexiglass sulla scrivania
dell'operatore
in
cui
vengono
effettuati
la
consegna ed il ritiro dei libri
da parte dell’addetto al
servizio;
-

Pulizia e disinfezione al termine di ogni giornata di apertura di tutte le parti comuni
accessibili al pubblico e dei servizi igienici dedicati esclusivamente al personale;

-

Pulizia e disinfezione da parte dell’operatore quotidiana della propria postazione di lavoro;

-

Aerazione e ricambio d’aria almeno 15 min/ora

-

Il materiale librario restituito verrà posizionato per un periodo di 72 ore (3 giorni) in luogo
ben aerato e reso non disponibile alla consultazione e al prestito per lo stesso periodo di
tempo;

.21.6.Attività Polizia Locale
•

Si allegano le prescrizioni specifiche indicate dal Medico Competente:
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.21.7.Trasporti
L’ente Comune di Barge non svolge in forma diretta attività di trasporto.
.21.8.Modalità operative per la misurazione della febbre
In caso di necessità di misurazione della febbre dovrà essere immediatamente chiamato il Datore di Lavoro che
procederà a richiedere l’intervento dei Volontari della Locale delegazione CRI (dotati di opportuna formazione e
DPI) che hanno garantito il pronto intervento.
Anche in applicazione all’allegato 7 del dpcm 26/4/2020 (ora allegato 13 del DPCM 17/5/2020), in caso di
apertura di cantieri da parte delle maestranze comunali si procederà come indicato nel paragrafo precedente o
con misura diretta da parte del datore di lavoro.
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.21.9.Distanza DROPLET
Definita in 1,80 m
.21.10. Specifiche relative alle procedure di primo soccorso
Si allegano le procedure destinate agli addetti al primo soccorso aziendale, redatte dalla società IRC e mirate
alle gestione delle manovre di BLS su personale con sospetta infezione da coronavirus, la squadra di primo
soccorso di cui all’organigramma indicato nel presente protocollo è individuata come squadra COVID aziendale:
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.22. | PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
.22.1.Principi
Si rendono disponibili nei locali dell’Ente Comune di Barge, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile
utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani,
salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per
specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a
coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. L’Ente Comune di Barge espone
presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne cura la pubblicazione
nei propri siti internet istitituzionali.
Si richiama integralmente l’Allegato 4 del DPCM 26/4/2020.
.22.2.Misure adottate
•

E’ obbligatorio che le persone presenti presso l’Ente Comune di Barge adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani e tutte quelle indicate all’allegato 4 del
DPCM 26/04/2020:
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•

L’Ente Comune di Barge mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

•

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;

•

I detergenti per le mani di cui sopra saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;

•

A tutti i dipendenti vengono fornite anche mascherine FFP2 (marcate CE o validate INAIL)
da utilizzare quando costretti a fare attività che necessitano la permanenza prolungata di
persone a meno di 1 m. che la ffp2 deve essere marcata CE

•

Negli ambienti di lavoro chiusi e destinati al pubblico le mascherine da utilizzare dovranno
essere conformi alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (chirurgiche
devono essere in alternativa: mascherine marcate CE e classificate come dispositivi
medici in classe I ovvero mascherine non marcate CE ma con il numero di autorizzazione
rilasciato dal ISS – Istituto superiore di sanità;

.23. | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
.23.1.Principi
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla
disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
•
.23.2.Misure adottate
•

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

•

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda,
si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1);

•

A tutti i dipendenti vengono fornite anche mascherine FFP2 (marcate CE o validate INAIL)
da utilizzare quando costretti a fare attività che necessitano la permanenza prolungata di
persone a meno di 1 m. che la ffp2 deve essere marcata CE
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Negli ambienti di lavoro chiusi e destinati al pubblico le mascherine da utilizzare dovranno
essere conformi alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (chirurgiche
devono essere in alternativa: mascherine marcate CE e classificate come dispositivi
medici in classe I ovvero mascherine non marcate CE ma con il numero di autorizzazione
rilasciato dal ISS – Istituto superiore di sanità;

.24. | GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
.24.1.Misure adottate

.1.

•

Nel caso in cui una persona presente presso l’Ente Comune di Barge sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’Ente Comune di Barge
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

•

L’ Ente Comune di Barge collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata
positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’Ente, secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria;

•

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo
fosse, di mascherina chirurgica;

| SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
.24.2.Misure adottate
•

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);

•

Sono privilegiate, in questo periodo di emergenza, le visite preventive, le visite a richiesta
e le visite da rientro da malattia;

•

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

•

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;

•

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy. La sorveglianza sanitaria dovrà porre particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età;
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•

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;

•

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;

•

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi,
al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla
durata dell’assenza per malattia;

.24.3.Misure adottate dal Medico Competente
L'identificazione delle persone fragili avverrà mediante la distribuzione a tutti i lavoratori dell'informativa
predisposta dal Medico competente che le allega:
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.24.4.Sorveglianza sanitaria
Ai sensi dell’Art. 83 del DL 19 maggio 2020 n.34:
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di
contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età
o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle
attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
2. …….
3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare
il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. …….
.25. | AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito presso l’Ente Comune di Barge un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione del RLS.
Il Comitato risulta così composto:
•
•
•
•
•
•

Datore di Lavoro
RSPP
Medico Competente
RLS
Segretario Comunale
Responsabili di Servizio

Il Comitato si riunisce di norma ogni due settimane e comunque all’insorgere di modificazioni rilevanti rispetto a
quanto definito dal presente Protocollo.
.26. | Contatti Datore di Lavoro
Dott. Ing. Cristiano Savoretto
datoredilavoro@comune.barge.cn.it
0175 347612
0175 347619
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