Adozione di nuove misure di prevenzione della diffusione
del contagio da Sars-Cov-2 in ambiente lavorativo
L’Università degli Studi dell’Aquila con l’obiettivo di mitigare, in ambiente lavorativo, il rischio biologi co
associato al virus Sars-Cov-2, considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico e il carattere
particolarmente dif f usivo dell’epidemia di COVID -19, ritiene necessario individuare ulteriori strumenti per
contribuire così al generale sf orzo di contenimento della dif f usio ne del Coronavirus a cui sono state
chiamate tutte le strutture e le organizzazioni sociali nel nostro paese.
Ferme restando cioè tutte le misure preventive da mettere in atto come specif icate nelle circolari e nei
decreti legislativi (ad es. rimanere a casa se si accusano i sintomi da inf ezione respiratoria e/o se la
temperatura corporea è maggiore o uguale a 37,5°C) si vuole aumentare la capacità di risposta del sistema
di prevenzione e protezione messo in campo contro la possibilità che negli ambienti d i lavoro si dif f onda il
contagio da Sars-Cov-2.
A questo scopo:
• è immediatamente operativa la procedura denominata “Procedura operativa per casi sospetti
Coronavirus COVID-19 negli ambienti di lavoro” da mettere in atto nel caso si realizzassero degli
scenari di rischio per il virus Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro UnivAQ, visionabile qui.
•

da Martedì 14 aprile per l’accesso alle strutture dell’Ateneo sarà necessario da parti di tutti i
lavoratori e loro equiparati, cosi come per i lavoratori esterni, autocertif icare di essere a conoscenza
delle misure di contenimento del contagio, di non avere nessuna sintomatologia da inf ezione
respiratoria (tosse e/o raf f reddore e/o f ebbre) e di non aver avuto “contatti stretti” con casi COVID19; scarica il modulo che andrà consegnato agli operatori Biblos, o in alternativa agli uscieri.

Perché questi strumenti possano risultare ef f ic aci sarà f ondamentale il senso di responsabilità di tutti i
lavoratori dipendenti o assimilati ai sensi del D.L.gs. 81/08, art. 2 (borsisti, dottorandi, tirocinanti, ecc.)
stimolato ancor più dalla circolare n.1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che, in relazione
all’emergenza da Coronavirus, ha ribadito (art.4 “Obblighi Inf ormativi dei lavoratori”) quanto sancito alla
lettera e) dall’art 20 del D.lgs. 81/ 2008:” Il lavoratore è obbligato a segnalare immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto , qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.
Questo signif ica che ogni lavoratore e lavoratrice che accusa dei sintomi da inf ezione respiratoria (tosse e/o
raf f reddore e/o f ebbre) sul luogo di lavoro, o è soggetto a provvedimenti di quarantena, o addirit tura sia un
caso Covid-19 conclamato, deve inf ormarne il datore di lavoro. Queste inf ormazioni saranno gestite nel
pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy da tutte le strutture dell’Ateneo coinvolte nel loro
trattamento.
Firmato Il Direttore Generale

Università degli Studi dell’Aquila
Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, 67100 L’Aquila
posta certificata: protocollo@pec.univaq.it
https://www.univaq.it

