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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
CORONAVIRUS 

PROTOCOLLO AZIENDALE 
PIANO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 

 

 
COMUNE DI BARGE 

REVISIONE APPENDICE ALLA REV02 
 
 
 

 
Il presente documento viene sottoscritto congiuntamente da: 
 
Il Datore di Lavoro  Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
 ……………………………………… 

 
Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione(RSPP)  Dott. Ing. Cinzia AIMONE 
 ……………………………………… 

 

Il Medico Competente  Dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO 
 ……………………………………… 

Per presa visione: 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  Sig. Maurizio DAGATTI 
 ……………………………………… 
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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO 
 
Richiamati integralmente  
 
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID19”. 
 
Premesso che 
 
- in data 24/7/2020 la Ministra Dadone e i Sindacati hanno siglato il “Protocollo per il rientro in sicurezza del 
pubblico impiego”, che si richiama integralmente. 
Il documento, vidimato dal Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute, dà precisi indirizzi alle 
amministrazioni in ordine alla necessità di tutelare il personale, gli utenti e tutte le altre figure che 
interagiscono con i pubblici uffici, contemperando le imprescindibili esigenze sanitarie con la necessità 
di una sempre più intensa ripresa dell’erogazione in presenza dei servizi che non possono essere resi 
da remoto, come previsto dal decreto Rilancio. Un passaggio reso ancor più necessario dalla prossima 
scadenza di metà settembre che vedrà venir meno il principio che distingue le attività cosiddette indifferibili dalle 
altre. 
 
- in data 24/7/2020 la Ministra Dadone ha emesso la Circolare n.3, che si richiama integralmente, contenente 
indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 
- in data 30/07/2020 con il Decreto Legge n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (GU Serie Generale n.190 
del 30-07-2020) ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di 
contrasto e  contenimento  alla  diffusione del predetto virus Covid19 e considerato che  la  curva  dei  contagi  
in  Italia,  pur  ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca  
focolai  anche  di  dimensioni  rilevanti,  e  che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento 
delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus, è stato prorogata la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020. 
Il suddetto provvedimento proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e 
decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. 
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- in data 01/08/2020 il Ministro della Salute Speranza ha emesso un'ordinanza con la quale si ribadisce 
che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico (quindi tutti gli uffici comunali), compresi i mezzi di 
trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. 
 
Tutto ciò premesso  
 
Ritenuto nel predisporre attraverso l'adozione del presente protocollo, le misure necessarie a garantire la 
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui 
all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, assicurando al contempo il rispetto delle prescrizioni vigenti 
in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
 
Richiamata la REV02 del PROTOCOLLO AZIENDALE - PIANO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID19 del 
22/06/2020 e approvato dal Comitato preposto in data 24.06.2020 che si ritiene ancora integralmente vigente. 
 
I due principi essenziali (distanziamento e utilizzo delle mascherine)  integrati dal lavaggio frequente 
delle mani, DEVONO essere mantenuti e seguiti anche nella fase di convivenza con il virus che stiamo 
vivendo. 
 
Si ritiene di mantenere l’organizzazione degli uffici e servizi come individuati nella suddetta REV02 
rispondente già da tempo alle indicazioni contenute nel “Protocollo per il rientro in sicurezza del 
pubblico impiego” del 24/07/2020 in particolare  
 

al punto 6 delle premesse: 
 
6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, 
è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.» che in particolare all’articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro 
pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in 
materia di tutela della salute adottate dalle 
competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze della 
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al 
graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono 
chiamate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di 
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo 
restando quanto demandato alla contrattazione collettiva; 
 
al punto 9 delle premesse: 
 
9… 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 servizi efficienti e puntuali, l’esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro 
pubblico misure volte ad 
evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di tutela 
della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le 
occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili 
nell’attuale situazione di emergenza 

 
Sta proseguendo la periodica distribuzione di DPI ai dipendenti e proseguono le periodiche operazioni di pulizia 
e sanificazione al fine di garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora 
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per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto 
distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti 
dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all’articolo 16, 
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che 
svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, 
la protezione dei lavoratori è garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Per i 
lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi 
di protezionale individuale per le vie respiratorie è stato previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata 
formazione al loro utilizzo. 
 
Alla luce nello specifico del punto 4 del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici sui luoghi di lavoro si è proceduto alla  
acquisizione di  un sistema di controllo della temperatura e dell’utilizzo della mascherina, che verrà 
posizionato presso gli uffici comunali nella giornata di venerdì 7/8 pv al fine del controllo quotidiano della 
temperatura di dipendenti e visitatori ed è stata dotata anche la squadra operai di sistema di controllo analogo. 
 
Il suddetto sistema di rilevazione della temperatura viene posizionato come da planimetria seguente e si 
prescrive l’obbligo per tutti i dipendenti e visitatori del municipio di procedere alla verifica della 
temperatura, per quanto attiene i dipendenti immediatamente dopo la bollatura. 
 

 

MISURATORE 
DI 

TEMPERATURA 
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In caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5 °C si rimanda alle procedure di cui alla 
precedente REV02 del protocollo, ovvero non sarà consentito l’accesso del lavoratore o dell’utente e 
che, in ogni caso, ogni  lavoratore si impegna ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro. 
 
Permangono tutte le limitazioni relative agli spazi comuni e l’obbligo dell’uso della mascherina. 

 
 
COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DEL PROTOCOLLO 

 
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. 
 

Contatti Datore di Lavoro 
 

Dott. Ing. Cristiano Savoretto 
datoredilavoro@comune.barge.cn.it 
0175 347612 
0175 347619 
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