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

@
All'Amministratore Unico Silba S.p.A.
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Oggetto: INTEGRAZIONE - Protocotto Emergenza CoVid-19 _ Silba S.p.A.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19
ORDINANZAn.T2 del24 settembre 2020 della Regione Campania

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

secondo ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19 e secondo

I'ORDINAN ZA n.7 2 del 24 settembre 2020 della Regione Campania.

Considerato gli approfondimenti effettuati dall'Unitd di Crisi regionale sull'attuale situazione epidemiologica

della Regione Campania e sui possibili futuri scenari;

Preso atto dell'apertura delle scuole di ogni ordine e grado,

SI DISPONE

r di intraprendere immediatamente un comportamento ancora pitr responsabile;
. di osservare le seguenti procedure:

- tutti i lavoratori della Silba S.p.A., che avranno contatti con uno studente e/o insegnante e/o personale

ATA, o qualsiasi altra persona con sospetta o certa positivitd al Covid-I9, devono astenersi a prendere

servizio lavorativo, e daxne immediata comunicazione alla Direzione Amministrativa di appart enenza;

- I'assenza lavorativa sard prolungata fino a quando non si certifichi la propria negativita al Covid-l9 per

rnezzo di tampone naso-faringeo e/o test sierologico con prelievo venoso;

- i risultai del test dovranno essere consegnati in copia alla Direzione Amministrativa di appart enenz2, e

concordare mezzo mail I'eventuale data di rientro.
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Pefianto, si chiede di osservare scrupolosamente sia la procedura del suddetto protocollo, sia quanto prescritto

nell' Ordinonzo n,72/2020 della Regione Campania, che prescrive tra I'altro con decorrenza dal 24 settembre

2020 e fino al 4 ottobre 2020.fatta salva l'adozione di ulteriori prowedimenti in conseguenza della rilevazione

quotidiana dei dati epidemiologici della regione:

- Obbligo di indossare la mascherina all'aperto. a rrrescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le

previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti;

- Obbligo di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso e di assicurare la presenza di

dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti. subordinando I'accesso alla previa igienizzazione delle mani e al

riscontro di temperatura inferiore a 37.5 Co.

ll Servizio di Prevenzione e Protezione raccomanda a tutti i lavoratori la pii alta collaborazione e senso di

responsabilitd. Lo stato emergenziale i ancora in atto, il virus d ancora in 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' attivite lavorativa della Silba S.p.A. e la tipologia di pazienti, raccomanda una

fattiva collaborazione tra le Direzioni Sanitarie dei Centri Villa Alba, Villa Silvia e Villa Silvia-Montesano, quali

referenti Covid-19, e al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dovuti provvedimenti per ridurre

al minirno il contagio da Covid-19, raccomanda it COMITATO DI VIGILANZA di:

- TNFORMARE 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 TEMPESTTVAMENTE LE EVENTUALI INADEMPIENZE

21 settembre2020

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 autogrofo sostituita o mezzo stampa ai sensidell'ort.3, c.2 del D.Lgs.n.39i93
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