Servizi della pubblica amministrazione
•
•

Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 resta fermo quanto
previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul
territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in
presenza:
o con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei
trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività
indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo
di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo
di coordinamento;
o sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle
Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni
di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della
temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione
della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy);
o se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza
nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e,
ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico
curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
o le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per
l’igiene delle mani;
o messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e
detergenti all’interno dei servizi igienici);
o qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;
o limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile;
o contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo
ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di
1 metro tra le persone che li occupano.

