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Oggetto:
Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività lavorative comunali e delle società partecipate
aperte al pubblico, a seguito della Direttiva n. 01/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del

25/02/2020

Il Sindaco

Visto 11 Oecrci.o Legge n. 6 der 23/02/2020;
Vista la 01re lt1va n. Ol/2020 della Prc:NlPnt':l dr~l Consiglio dci Minislri clel25/02/2.020.
Vì-> ta l 'Ordinanza n 0 1/.2020 del Prt~sìdentc dd1<1Giu11ta Regional;,! de! 2.5/02/2020;
Vhl,l lo MI ;; t>•.iJiiciltiva del Pr~s1den te della GitJnta Regionale in rnento

ali'O rdinama n. Ul/2020 del

\
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di

An~~ona

l

25/0l.i2020;

Dato atto che nel territorio m~.vchi~iarm sono presEnti al 2 7/02/2020 n. 3 casi di som~etti positivi al virus
Ccvrd·l9, corne pubblu:'ato sut SltO della Rcr.ione Marcrw D1p~1nimento Salute.

Al fine dl rispettar·c quanto indicato nella Direttiva n. 01/2020 del 2.5/02/2020 ~-Presidenza del
Consiglio dei Ministri per le svolgimento dell'é!tlivtta arnmintstrativa, lavorativa e di prevenzione ed
intormazìone degh uffici pubb1ict
Dispone
Che tlJtti gli utfict comunali, dell'Ambito tcuitori~Jie n. 13, della A.S.S.O. e dr!lla Osimo Servizi spa,
the svolgono attività lavorativa a contatto con il pubblico. adottino misure organ•zlative al fine dì
scaglionare gli accessi ·e di evitare il sovraffollamento dci cittadini negli ambienti lavorativi,
privilegiando la soluzione tecnic() di "apertura al pubblico prc:~vio appuntamento''.

Che tutti gli uffkt dcquistmo e abbiano. in caso d1 necessità la possìbilità di utilizzo ad uso
personale di maschere filtranti FFP3, guanti monousa in lattice e solul.loni disinfcttantì. Si precisa
che solo in caso di emergenza o da Indicazioni precise da legge e/o disposizione dello Stato,
. l'eventuale utilizzo dei rnateridli s()pra dtat1, n(~Warnb•ente lavorativo, dovrà essere approvato
anche dal medico competente del lavoro- Olg. 81/2008 e succ. rnod ..
Che tutti gli automezzi di trasporto pubbltco locate stano costantemente 1gienizzah e disinfettati e
ben areati;
Di esporre in primo piano in ogni Settore / Ufficio i /(Dieci comportdmenti" previsti dal Ministero
della Salute al fine di ndurre il rischio da contagio.

Demanda
Ai Dtrìgentl di ogni Dipartimento ed ai Presidenti della Società A.S.S.O., della Società Osimo Servizi
spa e dE.!IIa TPL Osimo, di organizzare e strutturdre gli uffid secondo h? dispo~ilionì sopra indicate
fino a sabato 14/03/2020, compreso, salvo nuove direttiVe o provvedimenti sovraordinati. ·
Ai Dirigenti di ogni Dipartimento ed ai Presidenti della Società A.S.S.O. e dciJa Società Osimo
Servizi spa, di dare massima pubblicttà ai cittadini delle nuova organizzazione lavorativa degli uffici
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