
€-Servizio di Prevenzione e protezione
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1.

All'Amministratore Unico Silba S.p.A.

dott. Giovanni di Giuru

Al Direttore Amministrativo Villa Silvia-Montesano, Villa Albo

dir. Vittorio Zampella
Al Direttore Amministrativo Villa Silvia

dott. Riccardo de Falco

Ai Direttori Sanituri
dott. Salvotore lodice DS, Viilu Silvia - Montesano

tlott, Giuseppe Grimaldi DS. Villa Alba
clott. Francesco Lauro e dott. Enrico di Gueta DS, Villa Sitvio

Al Medico Responsabile T.P. Villo Silviu-Montesono
dott. Antonio Gennari

Ai Direttori Tecnici
dott. Roberta Cantore DT. Villa Albrt

dott. Froncesco Battaglia DT. Viila Silviu

Ai Responsabili Dei Lovoratori
sig. Gerardo Ferrentino RLS Villa Silvio-Montesano

sig. Mario Sorrentino RLS Villa Albo
sig. Osvaldo Castiello RLS Villo Silvia

oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza Covid-I9 _ Silba S.p.A._ FASE 3.
ORDINANZA n. 64 del3l lugtio 2020 del presidente della Regione campania

ll Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A., a seguito dell' oRDINANZA n. 64 del 31 luglio 2020

del Presidente della Regione Campania, con oggetto "(Jlteriori misure per la prevenzione e gestione

dell'emergenza epidemiologicq da COVID-19. Ordinanzq ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicemhre

1978' n.833 in maleria di igiene e sanitd pubblicq e dell'ert. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriori
disposizioni cli contenimento e prevenTione tlel rischio sanitario nella regione Campania" con la presente

aggiorna il Protocollo emergenziale.

Con decorrenzadalla data del I agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020,salvaproroga e salvi ulteriori prowedimenti
in conseguenza di soprawenienze nonch6 del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unitd di Crisi regionale, su
tutto il territorio regionale della Campania:
Sono confermate le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario, con relative sanzioni, previste
dall'Ordinanza regionale n.63 del 24luglio 2020
al fine di assicurare un controllo piir tempestivo e puntuale sugli arrivi dai paesi nei quali maggiore d la
situazione di rischio di contagi, quali individuati dal competente Ministero della Salute - ed oggetto della
ricognizione di cui al chiarimento n.29 del 25 luglio 2020 d dato mandato alle AASSLL competenti, in raccordo
con l'Unitd di Crisi regionale e I'lstituto Zooprofilattico e con la collaborazione delle Associazioni cli
Yolontariato, di organizzare ed espletare adegr-rati controlli sanitari (rilevazione della temperatura corporea.
tamponi e/o test sierologici) direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei
vettori del trasporto su golnma, anche privato), da individuarsi anche previa richiesta di supporto alle euesture
competenti, in mancanza di elenchi di vettori ufficiali.

AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-19 _FASE 3.
ORDINANZA n. 64 del3l luglio 2020 del presidente della Regione campania



)

3.

4.

Servizio di Prevenzione e Protezione
SILBA S.p.A.

Sonoulteriormenteconfermatetutteledisposizionidicuiall,ordinanza'eg
quale sono state tra l'altro confermate ed aggiornate [e misure di prevenzione e contenimento del[a diffusione del
virus disposte con le Ordinanze n.56 del l2 giugno 2020,n.59 del I luglio 2020.n.61 dell'8 luglio 2020 e n.60 del
4 luglio 2020, nonchd le misure disposte con le Ordinanze regionali n.4812020, n.5012020, n.5112020, n.5212020,
n.5312020, n.5412020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 3l luglio 2020.
Si applicano, altresi, le seguenti disposizioni:
al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd."contatto stretto" relativi a nuovi
soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva I'osservanzadi quant,altro
previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, d fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione
di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di
idoneo documento di identitd. L'eventuale inosservanza d punita ai sensi deI successivo art.4.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, converlito con modificazioni dalla legge l4
Iuglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le
violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richiamate nei punti precedenti sono punite con
il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformitd a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla
legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell'aggressivitd del virus e del grave rischio di diffusione dei
contagi connesso, nell'attuale contesto epidemiologico della regione, ad eventuali condotte violative delle relative
disposizioni. Nei casi in cui laviolazione siacommessanell'esercizio di un'attivita'di impresa, si applicaaltresi, la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni" Ai sensi di quanto
disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del
presente prowedimento la sanzione amministrativa d raddoppiata e quella accessoria d applicata nella misura
nlassinla. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione dellasanzioni, principali
e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50"16) con il supporto
det 

l. 

awocatura regionale.

II Servizio di Prevenzione e Protezione raccomanda a tutti i lavoratori la piir alta collaborazione e senso di

responsabilitd. Lo sTATo EMERGENZIALE t ANCOna IN ATTO, IL VIRUS n ANCORA tN
CIRCOLAZIONE, IL CONTAGIO ANCORA POSSIBILE.

E' NOSTRO DOVERE DA CITTADINI E LAVORATORI NON ABBASSARE LA GUARDIA,
CONTINUARE A SALVAGUARDARE NOI STESSI E IN TAL MODO SALVAGUARDARE IL
PROSSIMO.

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

questa Amministrazione di adottare i dovuti provvedimenti per ridurre al minirno il contagio da Covid-19,
raccomanda il COMITATO DI VIGILANZA di:

- INFORMARE IL PERSONALE DIPENDENTE dell'obbligo di visionare il SITO AZIENDALE alla
sezione "COMUNICAZIONI AL PERSONALE" con cadenza giornaliera, al fine di conoscere tutti i

protocolli interni contenenti le misure preventive necessario al contenimento del contagio da covid-19,

- VERIFICARE CHE TUTTE LE MISURE PREVENTIVE VENGANO RISPETTATE.

- SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI INADEMPIENZE.

04 Agosto 2020

f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S,p.A.

R.,S.P.P" dott. Andrea di Giura
A.S.P.P" arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma autografo sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93

AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-19 _FASE 3.
ORDINANZA n.64 del31 luglio 2020 del Presidente della Regione Campania


