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All' Amministrutore Unico Silba S. p.A.

dott. Giovanni di Giuro

Al Direttore Amministrqtivo Villa Silvia-Montesano, Villa Albtr

dir. Vittorio Zumpellu
Al Direttore Amministrotivo Villa Silvio

dott. Riccardo de Fulco

Ai Direttori Sanitari
dott. Salvatore lodice DS. Villa Silvia - Montesono

tlott. Giuseppe Grimaldi DS. Villu Alhu
dott, Fruncesco Lauro e dott. Enrico tli Goeto DS. Villa Silvitt
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tlotl, Antonio Gennari

Ai Direttori Tecnici
dott. Roberto Cantore DT. Villa Alba

dott. Francesco Battaglia DT. Villa Silvia

Ai Responsabili Dei Luvoralori
sig. Gerardo Ferrentino RLS Villa Silvia-Montesano

sig. Mario Sorrentino RLS Villa Albu
sig. Osvaldo Castiello RLS Villa Silvia

oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza covid-l9 _ silba S.p.A. _ FASE 3.
CONSEGNA D.P.I.

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

Con la presente il S.P.P. stabilisce le modalitd e la tempistica di consegna dei D.P.I. a tutti i dipendenti della

Silba S.p.A.

Nel ricordare a tutti che utilizzare i D.P.I. sono un obbligo del lavoratore per la salvaguardia della propria salute

ai di cui al D.Lgs. 81/08 - art. 78 - obblighi dei lavoratori, come riportato di seguito:

l. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria siaxezza e della propria salute e di quella delle altre

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e omissioni,

conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2, In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva e individuale;

b) utilizzano corettamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i

mezzi di trasporto e le altre allrezzature di lavoro, nonchd i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero possono

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi

imposti all'autoritd competente o comunque necessari per tutelare lasictrezza e la salute dei lavoratori durante

il lavoro.

Nel ricordare che I'emergenza da Covid-19 ha reso ancora piu indispensabile indossare

preventivamente, costantemente e adeguatamente tutti i D.P.l. opportuni alla propria salvaguardia e quella

altrui, questo Servizio stabilisce quanto segue:

1. I D.P.I. sono a disposizione dei dipendenti nell'infermeria della propria struttura lavorativa.

2. La distribuzione i a cura di un delegato del Datore di Lavoro;

3. I lavoratori che ricevono in consegna i D.P.I. devono obbligatoriamente compilare il Verbale di avvenuta

consegna allegato al presente protocollo;

4. I lavoratori ricevono i D.P.I. previsti alla propria mansione e nelle quantitir previste da normativa

secondo il proprio turno lavorativol

5. I lavoratori che avranno I'esigenza di D.P.I. extra, causa evento accidentale (ad esempio in caso di

rottura), dovranno farne richiesta scritta, opportunamente motivata, e consegnarla al delegato incaricato,

previa restituzione del D.P.I. danneggiato;

6. Tutti i lavoratori hanno I'obbligo di avere cura dei D.P.I. da utilizzare durante il turno di lavoro.

Infine, questo Servizio ricorda che il lavoratore ha I'obbligo di indossare una mascherina pulita ad

ogni turno lavorativo e deve esserne dotato gih all'ingresso della sede lavorativa.

01 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 autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93
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VERBALE A\TVENUTA CONSEGNA D.P.I.

vla

sottoscrifto nato a (_)
, residente in

in qualitd di incaricato alla consegna dei D.P.l. per I'azienda

SILBA S.p.A.- Strutt

in riferimento alle misure previste in materia Anticontagio da COVID-I9 dettati dai vari D.P.C.M. emanati a

carattere Nazionale, nonchd in ottemperanza alle varie Ordinanze Regionali oltre ai vari protocolli interni

all'azienda SILBA S.p.A. in asgiunta ai D.P.I. gid in possesso, con la presente consegna

nato a (--J
(_)residente in

con la mansione di

presso I'azienda SILBA S.p.A.-Struttura

i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: "mascherine chirurgiche" in numero pari

Specificare altri D.P.l. consegnati ln numero

pari a

ll lavoratore, sotto la propria responsabilith

DICHIARA

di essere stato adeguatamente formato ed addestrato sul loro utilizzn, manutenzione e conservazione;

di aver compreso i propri obblighi in merito all'uso ed alla tenuta dei DPI, con particolare riferimento agli

artt.20 e 78 del D.Lgs. 8l/08 e s.m.i., e nello specifico di:

- Utilizzare correttamente i D.P.I., rispettando le istruzioni impartite dai preposti;

- Aver cura dei D.P.I. forniti;

- Non apportare modifiche ai D.P.I. forniti;

- Segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei D.p.I. messi a

disposizione;

- Verificare prima di ogni utilizzo l'integritd e la funzionalitd del D.p.I..

per presa consegna il lavoratore

a

il

vta

a

c

ti,

Verbale awenuta consegna D.P.l.
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