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L'integrozione delle buone prossi in relozione ol Covid-19 vengono eloborote dollo Ruzzo Reti Spo in

riferimento ollo Ordinonzo del Presidenle dello Giunto Regionale Abruzzo n. l02 del l6 novembre 2O2O

e ol DPCM del 3 novembre 2020 e olle ul'leriori indicozioni del l3 e del l8 oltobre 2020, dote in cui è

stoto sottoscritto e integroto il "Protocollo condiviso di regolozione deiie misure per il controsto e il

contenimenlo deilo diffusione dei virus Covid-I9 negli ombienli di lovoro" con lo sottoscrizione di

ulteriori Decrefi del Presìdenle del Consiglio dei Minislri.

Lo Ruzo Retì Spo dopo over otlemperolo o tutti gli obblìghi previsli dolle disposizioni emonote per il

conlenimento del Covid-19 in relqlone oi Decreti del Presidenle del Consiglio, indicozioni dell'lnoì1,

del Minis'lero dello Solute e dell'lstiluto Superiore di Sonitò, nell'o'ltico di coniugore lo prosecuzione

delle otliviÌò produtlive, visto che svolge un servizio di pubblico utiliiò, con lo goronzio di condilonì di

solubritò e sicurezo degli ambienli di lovoro e delle modolitò lovorolive, ìntegro il Proloco//o condiviso

di regolozione delle misure per il confrosto e il contenimento de//o diffusione del virus Covidl9 negli

ombienli di lovoro gio odottoto con ulleriori norme lglenlco comporlomenloll e norme dl relozlone

con ll pubblico.

Norme igienico comporlomenloll

CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formozione si inìendono sospesi per il periodo che vo dol l8 novembre 2020 ol 3 dicembre

2020.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Oggelto : Circolore del Minislero dello Solule del 1211012020

ln queslo nolo sono rjportole olcune definizioni rilenutè utili per lo geslione di evenluolì situozioni in

oziendo:

ISOLAMENTO dei cosi di documentoto infelone do SARS - COV - 2 si rìferisce ollo seporolone delle

persone infelte dol resto dello comunilò per lo duroto del periodo di conlogiositò, in ombÌente e

condizioni loli do prevenire lo trosmissione dell'infezione.

QUARANTENA restrizione dei movimentì dì persone sone per lo duroto del periodo di incubozione, mo

che potrebbero essere stole esposte od un ogenle infetlivo o od uno molotlio contogioso, con

l'obie'ttivo di monitorore l'eventuole comporso di sin'tomi e idenlificore tempestìvomente nuovi cosi.

CONTA'IT] SIRETT ASINIOMATICI

I contotti slretli di cosi con infezione do SARS - CoV - 2 confermoli e idenlificoti dolle outoritò sonilorìe

devono osservore :
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- un periodo di l0 giorni doll'ultimo esposizione con un lèsl onligenico o molecolore negolivo

effeltuoto il decimo giorno.

Non si prevede quorontenq né l'esecuzione di lesl diognostici nei contotti stretli di conlotti stre'tti di

coso ( owero non vi sìo stoto nessun contolto direlto con il coso confermolo), o meno che il conlolto
siretto del coso non risulti successivqmente positivo od evenluoli tesl diognostici o nel coso in cuì, ìn

bqse ol giudizio delle ouloritò soniforie, si rendo opportuno uno screening di comunitò.

Allo luce di questo ultìmo indìcozione del Minislero dello Solute, ìn quolìtò di Medico Competenle,

rìtengo opportuno, invece, porre molto ollenzione oi conlotti stretti di conlolli stretli di coso, ol fìne di

rÌdurre i tempi di uno evenluole quoronleno quoloro il coso risultosse poi posìlivo.

Oggel'fo : Noie Circolore Ministero dello Solute del 12 olloùe 2O2O

Tut'fi i lovorolori risulto'fi positivi ol Sors - Cov 2 oi fÌni del rienlro ol lovoro dovronno soltoporsi o vìsito

medico doL Medico Competente ol quole preventivomenie ovronno lrosmesso copio del tompone

molecolore negotivo.

Sl rlbodlsce che:

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

. ll personole di uffÌcio deve preferìre i conoli telemotici e online per I'ocquisizione dl olli e

documenli;

. ll personole di ufficio deve preferire nelle modolìlò di comunicozione con interni ed esterni ìl

telefono o videoconferenze;

. ll personole di ufficio deve reslore nelle proprie stonze e si sposterò in oltri uffici solo in coso di

necessilò, privilegiondo lo comunicozione lelefonico o ele ronico;

. ll personole non può slozionore o creore offollomento in prossimitò ingresso/uscito dello
portinerio vio Nicolo Doti, in lutti iluoghi in cui si effetluo limbroturo di ingresso/uscìto, lungo i

conidoi, olrio, mocchinelte del coffè, scole, spogliotoì;
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- un periodo di quoronteno di l4 giorni doll'ultimo esposilone ol coso; oppure

Pèr quonlo riguordo le persone che, pure non presentondo più siniomi, conlinuono o risullore posilive

ol test molecolore per Sors - Coy 2, in coso di ossenzo di sintomolologio (fotto eccezione per

ogeusio/disgeusio e onosmio che possono perdurore per diverso lempo dopo o guorigione ) do

olmeno uno settìmono, polronno ìnlerrompere l'isolomenlo dopo 2l giornì dollo comporso dei sintomÌ

, previo certificozione rilosciolo dol Diporlìmenlo di Prevenzione dello Asl dì opportenenzo e/o dol

Medico curonte, queslo per rìenlrore in comunÌtò, luttovio per ìl rientro o lovoro, consideroto lo

lipologio di servizìo essenziole che lole Aziendo deve gorontire, è necessorio che il lovorolore in , si

sotlopongo od ulteriore lompone ontigenico.



le riunioni si svolgono in modolitÒ o dislonzo solvo lo sussistenzo di motivole rogioni che

ondronno condivise con lo Direzione Generole;

loddove lo riunione ho coroltere di necessitò e urgenzo deciso dqllo Direzione Generole,

dovrò essere rìdoltq ol minimo lo porlecipozione necessorio e, comunque dovronno essere

gorontiti il dislonziomento interpersonole e un'odeguolo pulizio/oerozione dei locoli.

DISPOSITIVI DI PROIEZIONE INDIVIDUALI

. A lutti i lovorolori sono stoli consegnoli moscherine, è oltri dispositivi di protelone (guonlì,

occhioli, ìute, cuffie, cqmici, ecc...) conformi olle disposìzioni delle ouloritò scientifiche e

sonitorie, nel coso in cui il lovorolore non ho ricevuto i dispositivi li chiederò ol proprio

Responsobile che o suo voltq conlolterò il Responsobile Mogozino;
. tu'lti ilovorotori devono indossore la moscherino nello svolgimento delle otlivitò lovorolive e

devono igienizzorsi le moni.

Norme dl relozlone con ll pubbllco

ACCESSO DI PERSONE E AZIENDE TERZE

. l'occesso in vio Nicolo Doli, per il periodo che vo dol l8 novembre 2020 ol 3 dicembre 2O2O

sorò consentilo solo nel coso in cui non è possibile geslire l'ottivito lelefonicomente o con

videoconferenzo, chiedendo outorizzozione ollo Direzione.
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