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ADOZIONE DI OGNI UTILE MISURA PREVISTA PER DARE SEGUITO ALLE
RACCOIVIANDAZIONI DA ULTIMO PERVENUTE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE

MASCHERINE PROTETTIVE, QUALI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE AL FINE
DEL MASSIMO CONTENIMENTQ^DEI RISCHI DA PROPAGAZIONE DEL COVID-19 -

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO
PL PREVENZIONE E SICUREZZA COVID 19

In attuazione delle previsioni recate dall'Ordinanza del Ministero della salute del 28.04.2022,
con cui sono state dettate puntuali raccomandazioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali delle vie respiratorie, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, ultimo
inciso a mente del quale "è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie un tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico", con effetti a partire dal 1°
maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 24 marzo
2022, n. 24 e comunque non oltre il 15.06.2022, nonché in coerenza con le previsioni di cui alla
successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29.04.2022, con
cui sono state dettate raccomandazioni circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle
vie respiratorie (mascherine FFP2), si rappresenta quanto segue.

Nel confermare i contenuti precettivi di cui al vigente Protocollo di Prevenzione e Sicurezza
Covid 19, allegato al presente atto, adottato ed aggiornato in corso di tempo di concerto con le
R.S.A, in relazione all'andamento della emergenza sanitaria da Covid19, per lo svolgimento sicuro
e salubre delle prestazioni lavorative presso questo Ente a tutela del personale dipendente, e
limitatamente alle disposizioni che non siano in contrasto con i superiori provvedimenti ministeriali,
registrate anche in tale circostanza le valutazioni delle R.S.A. in occasione della seduta del
02.05.2022, come da verbale parimenti compiegato, si raccomanda vivamente l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (mascherine FFP2) ed, in particolar modo,
nei seguenti casi:

contatto dei dipendenti con il pubblico, in caso di assenza di barriere protettive;

per il personale che si trovi a svolgere la prestazione in stretta collaborazione, o comunque
in compresenza con uno o più Galleghi nel medesimo ambiente e vieppiù con soggetti c.d.
"fragili";

nel corso di riunioni in presenza;

nel corso di file per l'accesso a luoghi comuni, o comunque nella fruizione di spazi comuni
(servizi igienici, eec.);

in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

negli ascensori.

Dirigente

(con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziale n.1/2022)
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