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 Decreto n. 8 del 28 maggio 2020 

 

   

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione al 26 maggio 2020 

dell’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e del Protocollo di contenimento e 

contrasto alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’ADISU Puglia redatto in 

osservanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 
 

 

Il Presidente  

  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre, n. 647, con il quale, ai sensi 

dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia;  

Premesso che:  

 l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 lo scorso 11 marzo 2020 l’emergenza da COVID-19 è stata dichiarata pandemia dal 

direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;  

Visti  

 l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 

nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»; 
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 l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 

nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»;  

 l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19»; 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale»;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale»;  
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 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 

applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»;  

 il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° aprile 2020, recante «Disposizioni  

attuative  del  decreto-legge  25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   

fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero territorio 

nazionale»;  

 il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 aprile  2020,   recante   «Ulteriori   

disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  

per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili sull'intero  

territorio   nazionale»;  

 il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26 aprile  2020,   recante  «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  

applicabili  sull'intero territorio nazionale» cosiddetta "fase due"; 

Richiamati, integralmente, nello specifico:  

 la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione - “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge n. 6 del 2020”;  

 la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (Registrata alla Corte 

dei conti il 12/03/2020 - n. 446), “Indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che sostituisce 

integralmente la precedente Direttiva n. 1/2020;  

 la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Documento di Valutazione del Rischio dell’ADISU Puglia, approvato il 28 aprile 2017; 
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 l’informativa ex art. 36 D.lgs. 81/2008 e smi “Misure di miglioramento/prevenzione” 

trasmessa il 3/03/2020 dall’RSPP; 

 il decreto del Presidente n. 4 del 24 marzo 2020 con cui veniva approvato l’aggiornamento 

n. 1 del D.V.R. di questa Agenzia con la formalizzazione delle specifiche misure di 

prevenzione e protezione a tutela dei dipendenti dall’epidemia di COVID – 19 ed  il 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 il decreto del Presidente n. 3 del 10/03/2020, avente ad oggetto: “Adozione del lavoro agile 

in attuazione dell’art. 1, comma 1 del DPCM del 4/03/2020. Recepimento della disciplina 

temporanea della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 

5/03/2020”;  

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia, nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, nello specifico, anche 

nell’ambito del territorio regionale;  

Visti gli art. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/08 in tema di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro;  

Visti gli esiti degli incontri del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

Rilevato, nello specifico, che il comma 3 dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 testualmente dispone: “La 

valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai 

commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione 

della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i 

risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le 

misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il 

documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai 

commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione 

della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso 

idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata 

comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su 

richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;  

Dato atto che per l’effetto delle norme sopravvenute si è proceduto: 
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 all’aggiornamento n. 2 del D.V.R. di questa Amministrazione con la formalizzazione delle 

specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei dipendenti dall’epidemia di 

COVID – 19, misure che, per quanto previsto dalle succitate disposizioni normative, 

regolamentari e di servizio, sono efficacemente dispiegate (ALLEGATO 1); 

 all’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del COVID-19; (ALLEGATO 2)  al 26 maggio 2020 tenendo conto del contributo 

del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

al fine di garantire un approccio sistemico al problema; 

Ritenuto, inoltre, in qualità di Datore di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, in coerenza con le ultime 

nuove normative statali, nonché per l’effetto del contenimento  dell’epidemia, di dover disporre 

ulteriori ed aggiornate misure di prevenzione e protezione del personale dipendente e degli studenti 

tutt’ora residenti, oltre a quelle efficaci e già in atto;  

Acquisito il parere: 

 del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, Ing. Damiano Cosimo Ciriolo; 

 del Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo; 

Ravvisata l’urgenza di recepire le suindicate disposizioni nazionali sussistendone i presupposti di 

fatto e diritto legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto;  

Considerata l’impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione in tempi 

ragionevolmente brevi;  

Visti: 

- l’art. 9 della L.R. n. 18/2007;   

- l’art. 12, comma 5, lett. d) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU 

Puglia;   

decreta 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato: 

 di approvare l’aggiornamento n. 2 del Documento di Valutazione del Rischio  di questa 

Agenzia con la formalizzazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela 

dei dipendenti dall’epidemia di COVID – 19, misure che, per quanto previsto dalle succitate 

disposizioni normative, regolamentari e di servizio, sono efficacemente dispiegate 

(ALLEGATO 1);  
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 di approvare l’aggiornamento al 26 maggio 2020 del  “Protocollo di contenimento e 

contrasto alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (ALLEGATO 2); 

 di invitare,  in qualità di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e coerentemente con 

tutti i richiamati disposti normativi e regolamentari, i dirigenti a procedere tempestivamente 

a tutti gli adempienti previsti nei documenti in approvazione; 

 di stabilire sin d’ora che il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio 

di Amministrazione nella prima seduta utile; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, al Medico Competente, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai 

dirigenti e, per il tramite di questi ultimi, a tutto il personale, agli studenti, agli utenti, ai 

fornitori e alle ditte esterne; 

 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “in Evidenza” del sito internet 

dell’ADISU Puglia.  

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Cataldo 
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