Prot. 57/UNI/2019

Palermo, 9 marzo 2020

Al Presidente della Regione
A tutti gli Assessori delle Giunta Regionale
A tutti i Dirigenti Generali
A tutti gli Uffici equiparati e speciali
A tutti gli Enti Regionali
A tutte le Società Partecipate
A Tutto il Personale

Oggetto: Misure per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica
da COVID-19
Le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 emanate in ambito nazionale, prevedono precise prescrizioni per tutte le Pubbliche
Amministrazioni.
Per tali motivazioni, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le
scriventi Segreterie Regionali chiedono che presso tutti i Dipartimenti regionali sedi centrali e periferiche, Uffici equiparati e speciali, Enti e Società partecipate, presenti sul tutto il territorio regionale, si adottino le seguenti misure:
- l’immediata sanificazione di tutti i locali e di tutti i mezzi;
-di esporre presso tutti gli ambienti le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
-di evitare assembramenti di persone;
-di limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari;
-di mettere a disposizione, sia per i dipendenti che per gli utenti e visitatori, nelle aree di accesso e in tutti i locali aperti al pubblico, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
-di mettere in atto tutte le misure possibili volte a ridurre i contatti ravvicinati tra persone,
tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;

- di sospendere il contatto fisico con l’utenza, ove le sedi non siano in grado di assicurare le
dovute protezioni ai lavoratori;
- - di sospendere tutte le convocazioni che non siano attinenti alle problematiche da emergenza epidemiologica da COVID-19

Ove tali misure dovessero tardare ad essere applicate, si provvederà ad avvisare le autorità competenti.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.
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