
DRPC Sicilia
Direzione Generale

Prot. n'0013103/DG/DRPC Sicilia del 11.03.2020

Ai Dirigenti preposti ai Servizi e alle Unità Operative del Dipartimento

A tuni i  Dipanimenti e gl i  Ufîci  del la Regione Sici l iana

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Misure per il contrasto e ii contenimento del virus COVID-l9. Disposizioni sul
ricevimento del pubblico nei locali del DRPC Sicilia.

Alla luce dei prowedimenti emanati dal Govemo nazioîale e delle ordinanze contingibili
e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di contrasto e contenimento del
virus COVID-19, si dispongono le seguenti misure cui il personale dowà attenersi rigorosamente.

l. Normeigienico-sanitarie

Preliminarmente, si ricorda di:
a) lavarsi spesso 1e mani;
b) evitare il contatto rawicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le manil
d) coprirsi bocca e naso se si stamutisce o tossisce;
e) evitare tutti i contatti rawicinati;
f.1 evitare abbracci e strette di mano
g) evitare i'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

Appena reperiti si prolvederà a metfere a disposizione del personale e del pubblico, con
particolare riferimento alle aree di accesso agli uffrci, prodotti disinfettanti per I'igiene.

Nelle more della disponibilita di strumenti di facile utilizzo per f igiene e la pulizia della
cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, per i quali il DRPC
Sicilia sta pror.vedendo ad acquisire la fomitura, si consiglia di autonomamente proteggersi con
prodotti i gienizzanti propri.

Si raccomanda, alhesì, di curare la frequente aerazione dei locali.

2. Norme comportamentali

Si esorta tutto il personale a evitare assembranti in stanze, corridoi e spazi comuni nonché
a limitare al necessario i contatti personali e gli spostamenti all"intemo dell'ufficio avendo cura, in
ognì caso, di mantenere la distanza minima di un metro dalle altre persone.

Ulteriori precauzioni da adottare sono quelle di non prendere farmaci antivirali né
antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico e di usaxe la mascherina solo se si sospetta di
essere malato o se si assistono pefsone malate.

Qualora si accusino sintomi simili a quelli causati dalf influenza quali febbre, tosse,

V.G.éàDoAbéh,s L (+39) 091707197s
9ot4l P.krmo F. (+39) o917o7l9or

dp.rùménbp|ote:bnecivileo(enmaitregioîÉsidiah
wwwptúezbnedvil€ricili.it

dsprotezioncdúl€@r€gioieriiliàit



difficolta respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, è necessario rimanere a casa, non recarsi al
ptonto soccorso o presso gli studi medici, contattando il medico di medicina generale, il pediatra di
libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali, tra i quali il numero verde della Sala operativa
della protezione civile 800458787.

3. Presenza negli uffici

Per diminuire la presenza sul posto di lavoro, si predisponà un piano per dispone in ferie
d'ufficio il personale che deve godere di ferie di anni precedenti.

Saranno favorite, inoltre, a richiesta, eventuali richieste di ferie per I'aflìo corrente.
I Dirigenti Responsabili delle strutture intèrmedie del DRPC Sicilia verificheramo la

possibilità di distribuire le postazioni del personale in modo da garantire le distanze minime (2 m) e
prolvederanno a valutare la possibilità di predispone ipotesi di lavoro agile per il personale
rientrante ha le categorie previste dalla direttiva fomita dall'Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione pubblica prot. 26519 del 09.3.2020, laddove sia possibile nel rispetto della
normativa in materia, formulando apposita proposta alla Direzione.

4. Attività lavorative di gruppo

Le attivita quali riunioni, commissioni e similari, se non rinviabili doltanno essere
predisposte preferenzialmente tramite call conference o collegamenti in videoconferenza,
comunicando i dati utili per il tipo collegamento dattilizzne.

Per tutti i casi in cui sia indispensabile la presenza fisica dei partecipanti dovrà essere
garantito il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi.

5. Ricevimento dell'utenza

Per il periodo di vigenza delle misue contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 marzo 2020 e di sue successive eventuali proroghe, l'accesso del pubblico in tutti
i locali del Dipartimento sarà consentito esclusivamente per comprovate e indifferibili necessità,
previo appnntamento da concordare telefonicamenle o a mezzo posta elettronica con il personale
dei DRPC Sicilia.

L'utenza stabilirà i contatti con il personale interessato utilizzando i recapiti telefonici e gli
indirizzi di posta elettronica contenuti nel link " Contatti " del sito istituzionale del Dipartimento.

Il personale awà cura di fissare gli appuntamenti favorendo ia loro dishibuzione temporale
al frne di evitare la contemporanea preserza in ufficio di più utenti, circostarza che osterebbe al
rispetto delle norme di prudenza suggerite dalle Autorita in ordine alle misure igienico-sanitarie da
adottare, quali la distanza minima tra lo stesso e l'utente e tra gli utenti.

Gli appuntamenti fissati dolranno essere comunicati alla portineria che ne curerà il
rispetto.

I dirigenti curerÍlnno I'athrazione delle presenti disposizioni con particolare riguardo aI' 
soddisfacimento delle richieste di appuntamento pervenute agli uffici.

Degli appuntamenti fissati e del loro esito dovrà prendersi nota anche curando la
registrazione delle generalità degli utenti ricevuti.

Fino alla cessazione delle vigenti misure, i Responsabili di Aree, Servizi e Unità Operative
vigileranno aflìnché il personale immunodepresso, affetto da particolari patologie o soggetto a
terapie salvavit4 curi il contatto con il pubblico esclusivamgnte a mezzo telefonico o tramite posta
elettronica.

6, Informazione

Presso tutte le sedi del DRPC Sicilia dowanno essere esposte ie informazioni utili a
contrastare la diffusione e il contagio del COVID-19, nonché tutti i riferimenti relativi alle Autorità
da contattare in caso di necessità.
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1 Osservanza e controllo delle presenti disposizioni

Tutto il personale del DRPC Sicilia è tenuto alla shetta osservanza delle presenti
disposizioni.

I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione di quanto qui disposto e hanno il dovere di
segnalare al Responsabile dell'Area A.02 del Dipartimento eventuali comporlamenti contrawenenti
tenuti dal personale.

Da ultimo, si ricorda che in Ottemperanza alle Ordinanze m. 3 e 4 del Presidente della
regione Siciliana, chiunque a partire dal 25 febbraio 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia hansitato e sostato nei territori della Regione
Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Venezia" Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli
deve:
1) comunicare taie circostanza:

a) al comune presso il quale intendono risiedere o soggiomare;
b) al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
c) al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta

2) registrarsi presso il sito web:www.siciliacoronavirus.it;
3) obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, martenendo lo stato

di isolamento per 14 giomi dall'anivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di
spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni e attività di sorveglianza.

La mancata osservanza dei superiori obblighi comporterà 1e conseguenze sanzionatorie
previste dall'art.650 del codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente con valore di notifica sarà pubblicata sul sito del Dipartimento.
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Il Dirigente Generale
Capo del Dipartime
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