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Oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-19 _ Silba S.p.A. _ FASf, 3.

PROROGA MISURE PREVENTIVE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A. con la presente aggiorna il Protocollo emergenziale.

Con Ia presente il S.P.P. conferma tutti i precedenti protocolli interni aziendali, ricorda a tutti i lavoratori della

Silba S.p.A. I'obbligo, OGGI PIÙ DI IERI, al rispetto di ogni misura preventiva, al fine di conrenere il

contagio da SARS-CoV-2.

Questo Servizio intende comunicare che LO STATO EMERGENZIALE È IXCORA IN ATTO, IL VIRUS

Èl,NcoRA IN cIRCOLAZIoNE, IL coNTAGIo ANCoRA possIBILE.

E' NOSTRO DOVERE DA CITTADINI E LAVORATORI NON ABBASSAR.E LA GUARDIA,

CONTINUARE A SALVAGUARDARE NOI STESSI E IN TAL MODO SALVAGUARDARI IL
PROSSIMO.

A tal proposito il S.P.P. comunica a tutti i lavoratori della Silba S.p.A. che il Ministro della Sanità Roberto

Speranza ha presentato in Senato il l4 luglio il nuovo DPCM, 
""on 

,un" le misure prorogate almeno fino al 3l

luglio 2020.

L'attuafe Decreto prevede che "Allo scopo di contrastore e contenere il dffindersi del virus COruD-tq

sull'inlero terrilorio nazionale, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ll giugno

2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 3l luglio 2020. Sono altresì confermate e restano in

vigore, sino al 3l luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministo della salute 30 giugno e 9

luglio 2020".
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Tufte le disposizioni contenute nel nuovo DPCM prorogano le restrizioniattuali.

o Restano confermate le "nrodalita di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a

distanza" (lo smart working),

. l'obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri

estetici ecc), sui mezzi di trasporto e comunque in ogni luogo o occasione (anche luogo aperto) in cui non sia

possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno I metro.

. sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena,

. si proroga al 3l luglio anche la possibilità di incentivate Ie ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e

l'obbligo di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio,

o resta inoltre l'obbligo di sanificare i luoghi di lavoro.

. negli osp€dali, per gli accompagnatori dei pazienti resta il divieto di fermarsi nelle sale d'attesa dei

dipartimenti emergenze e accettazione e delle strutture di pronto soccorso, così come le visite ai pazienti. sia

negli ospedali sia nelle residenze per gli anziani. restano limitate "ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria

della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmìssioni di infezione".

. restano in vigore fino al 3l luglio, infine, le indicazioni per accedere in sicurezza alle spiagge, mantenendo le

distanze sociali e riducendo irischi di contagio,

. divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue e controlli più stringenti su aeroporti, poni e

luoghi di confine,

. divieto dì organizzazioni di fiere e congressi e riunioni.

La presente anche per rinnovare I'obbligo dei D.P.l., del distanziamento sociale, dell'igiene frequente delle mani.

della sanificazione di tutti gli ambienti soprattutto al cambio dell'utenza.

Questo servizio, in accordo con il datore di lavoro, obbliga i lavoratori della Silba S.p.A. all'osservanza di tutti i

protocolli interni all'azienda e di tutte le misure preventive fino ad oggi adottate dalle normative vigenti.

Quindi, raccomanda tutti i lavoratori al continuo rispetto delle regole per il contenimento del contagio

epidemiologico.

Infine, il S.P.P., considerata l'attività lavorativa della Silba S.p.A. e la tipologia di pazienti, al fine di consentire a

questa Amministrazione di adottare i dovuti prowedimenti per ridurre al minimo il contagio da Covid- I 9.

raccomanda il COMITATO DI VIGILANZA di:

- INFOR-ÙIARE IL PERSONALE DIPENDENTE DI TUTTE LE MIST]RE PR-EVENTIVE,

. VERIFICARE CHE TUTTE LE MISTJRE PREVENTIVE VENGANO RISPETTATE,

- SEGNALARE Tf,MPESTryAMENTf, LE f,VENTUALI INADEMPIENZE.

l6 Luglio 2020

Jto Il Semizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.S.P.P. dou. Andrea di Giuru
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia
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