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Oggetto:  Misure di prevenzione per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

        

     Ai Dirigenti

Ai Responsabili P.O. dei Servizi

Al Comandante Polizia Metropolitana

e, p.c.,           Sindaco Metropolitano 

“    “    Commissario Straordinario

“    “                 Segretario Generale

“    “                 Medico Competente

“    “                                      OO.SS.

In merito all'emergenza epidemiologica in atto ed al fine di richiamare le procedure in vigore si
ritiene opportuno precisare quanto di seguito.

In atto l'uso della mascherina chirurgica, equiparato a dispositivo di protezione individuale per
effetto dell'art. 17 D.L.18/2020,  è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro ed il loro uso è disciplinato
dall'art. 34 D.L. 9/2020. 

L'utilizzo  delle  mascherine  chirurgiche,  correttamente  indossate  ed  in  buono  stato  di
manutenzione,  deve essere mantenuto per tutto l'orario lavorativo ed è sufficiente per ambienti non
soggetti  a  rischio  particolare.  Per  attività  che  prevedono  continuo  contatto  con  il  pubblico  o  con
soggetti esterni si provvede, secondo esigenze e richieste e nei limiti delle residue disponibilità, alla
fornitura  di  maschere  protettive  con  filtro  FFP2  da  utilizzare  nelle  situazione  sopra  indicate.
Analogamente  verrà  fornita  mascherina  FFP2  ai  soggetti  presenti  nei  luoghi  di  lavoro  in  “auto-
sorveglianza” secondo quanto previsto dal D.L. 229/2021.

Al  fine  di  consentire  un  utilizzo  più  ampio  e  per  altre  fattispecie,  questo  Servizio  sta
provvedendo all'approvigionamento di ulteriori maschere protettive FFP2 da mettere a disposizione per
lavoratori a maggior rischio di contatto.

L'utilizzo  delle  maschere  protettive,  ancorchè  obbligatorio  in  via  continuativa,  deve
sempre  essere  associato,  anche  alla  luce  delle  diverse  modalità  di  trasmissione  della  nuova
variante del virus Sars-CoV2 denominato “Omicron”, alle altre misure di contenimento che di
seguito si riepilogano:
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 mantenere le forme di distanziamento interpersonale, in atto non inferiore a 1 mt (1,5 all'interno
delle stanze); è raccomandata, ove possibile, una distanza anche maggiore nei luoghi chiusi in
considerazione della possibile trasmissione a mezzo aerosol in sospensione;

 aerare periodicamente i locali  nella misura di 10 minuti  per ogni ora di permanenza,  previa
apertura  delle  finestrature,  minimizzando  l'uso  di  condizionatori  che  potrebbe  favorire  il
movimento di aerosol;

 evitare di presentarsi sui luoghi di lavoro in presenza di sintomi, anche minimi, associabili a
Covid-19;  qualora  la  manifestazione  dei  sintomi  avvenisse  durante  l'orario  lavorativo
abbandonare  immediatamente  il  luogo  di  lavoro  e  rendere  temporaneamente  i  locali
inaccessibili;

 segnalare tempestivamente il “caso positivo” al Servizio Prevenzione, indicando altresì l'ultima
data  in  presenza  del  lavoratore  al  fine  di  consentire  l'eventuale  sanificazione  dei  locali
interessati (o dei mezzi utilizzati) secondo le procedure ministeriali;

 verificare l'adozione di ulteriori misure da adottare in presenza di “caso positivo” per il maggior
contenimento dell'emergenza (es.: test antigenico, rotazione personale, etc);

 adottare  criteri  di  verifica  del  rispetto  delle  misure  di  contentimento  anche  previa
individuazione di soggetti Preposti.

Si  invita  a  dare  massima  diffusione  del  contenuto  della  presente  presso  tutti  i  lavoratori
incardinati nelle rispettive Direzioni e Servizi.

Il Responsabile P.O. Servizio Prevenzione
              dott. Sandro Mangiapane

         Il Dirigente V Direzione
      dott. Salvo Puccio


