PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 15 giugno 2020

N.

88

del Registro generale

Oggetto: Misure di contenimento del contagio da Covid19 e Uso delle Sale di Palazzo
Sant’Agostino esclusivamente agli Organi istituzionali.

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, c. 55, della L. 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, tra
l’altro, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; Visto l’art. 28 del
C.C.N.L. 2016/2018 del 21.05.2018;
Visto l’art. 2109 del Codice Civile;
Viste le ultime disposizioni governative, di concerto con il Ministero della Salute e la Protezione
Civile, relative alle misure utili al contenimento ed al contrasto del diffondersi del contagio da virus
Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Considerato che si è provveduto a porre in essere tutte le misure utili per evitare il diffondersi del
contagio negli ambienti lavorativi;
Considerato che si è provveduto alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’installazione di
dispenser per la distribuzione di igienizzante;
Visti i Decreti 24 marzo 2020 n. 45, 26 marzo 2020 n. 46, 19 maggio n. 84 del Presidente della
Provincia;
Visto il D.L. “Rilancio” del 14 maggio 2020;

Viste le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,
emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
Vista le Ordinanze nn. 40 – 42 – 43 – 44 della Regione Campania;
Vista l’Ordinanza n. 48 del Presidente della Regione Campania del 17 maggio 2020, avente ad
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi
dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”;
Considerato che, sulla base della situazione epidemiologica, quale attestata dagli atti sopra
richiamati e di adeguate misure precauzionali per l’esercizio in sicurezza delle diverse attività,
risulta consentito disporre una ulteriore graduale ripresa delle attività rispetto a quanto previsto con
i precedenti provvedimenti e, in particolare, di quelle per le quali sono state definite le necessarie
misure precauzionali, ovvero maggiormente compatibili con il necessario distanziamento
interpersonale, mentre occorre differire la ripresa di ulteriori attività, nelle more della redazione di
nuove misure ovvero dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica;
Ravvisato che, con riferimento alle attività suscettibili di ripresa, risultano necessarie quelle
istituzionali e degli Organi istituzionali assicurando, sempre, l’osservanza delle misure di sicurezza
necessarie ad evitare o ridurre il rischio di contagi, anche ai sensi di quanto previsto dal DPCM 17
maggio 2020;
DECRETA
per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1) l’uso delle Sale di Palazzo Sant’Agostino è consentito esclusivamente per l’espletamento
delle attività istituzionali e degli Organi istituzionali e in misura ristretta, condizionato al
rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro fermo restando la chiusura al pubblico degli uffici;
2) l’accesso è consentito previa sottoscrizione di scheda di anamnesi personale (allegato al
presente decreto) con copia del documento di riconoscimento
3) di incaricare il funzionario del servizio Pari opportunità a dare esecuzione e controllare la
corretta applicazione del presente Decreto e della normativa di riferimento.
Il presente decreto viene trasmesso:
- al Segretario Generale dell’Ente;
- ai Dirigenti dell’Ente, tramite applicativo i-doc;
- ai Dipendenti in servizio presso la Sede Centrale di Palazzo Sant’Agostino, tramite
applicativo i-doc;
- al Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali per la pubblicazione
nella sezione “Documenti per i dirigenti e per il personale” su applicativo i-doc;
- al Settore Presidenza e AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
- alla Prefettura di Salerno.
Il Presidente della Provincia
Ing. Michele Strianese
(Firmato digitalmente)

Provincia di Salerno
SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE

Il Sottoscritto
NOME____________________________COGNOME__________________________________
Codice Fiscale________________________________Tel (cell)___________________________
dipendente a T. I. del _____________________________in servizio presso___________________
Nato a ____________________________il_______________________
Residente in______________________________via/piazza___________________________n____

Consapevole delle conseguenze penali pre4viste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio (art. 495 c.p)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

• Di non essere sottoposto alle misure di quarantena ovvero di non essere risultato positivo
al COVID-19;
inoltre dichiara :
•

di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, stretto contatto (faccia a faccia) o di aver
condiviso lo stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID 19
senza utilizzo di DPI;

•

di non aver prestato assistenza ad un caso sospetto o confermato di COVID 19 senza
utilizzo di DPI;

(Barrare una delle caselle):
o

di NON avere i seguenti sintomi riconducibili alla sintomatologia COVID 19, ovvero

o

di avere uno o più dei seguenti sintomi :
o

tosse

o

dispnea

o

febbre

o

disturbi gastrointestinali

Allegato copia del documento di riconoscimento
Salerno, lì
Il dichiarante

__________________________

