
OG{IBITO : Ai seDti del T.U ln materia dl slcurezza sul lavoro' dl segulto 8i
foînlacono slcune lnformazioal ln merlto el nuovo vlrus delomireto covlD-
19 (CoronaYiru8 I .

In riferimento alla nota n. prot.439 del 26.02.2020 che questa Direzione ha

comunicato allo scrivente funzionario in qualità di RSPP presso questa sede, ai

sensi della vigente normativa di seguito si fomiscono alcune informazioni già

pubblicate sul sito del Ministero della sa.lute tenuto conto della vigente normativa

in materia di disposizioni urgenti (decreto del Consiglio dei Ministri ) nonché

delle circolari e disposizioni diramate dal Ministero della Giustizia e inviate per

opportuna conoscenza a tutto il personale di questo UEPE tramite email nelle

caselle di posta elettronica.

Si allega: volantino diffuso dal Ministero della Salute che individua i dieci

comportanenti da seguire per evitare il diffondersi dellìnfezione, l'Avviso alla

cittadinanza diramato dal sindaco di Caltaniss€tta in merito all'individuazione

delle zone, nell'ambito del territorio italiano, ritenute a rischio, verbale della

riunione del 26.02.2O2O effettuata con il personale presente'

Prot. D. 1I a.r 2J f[B ?0?[

Alla Dlîezione UEPE

Sede

l.Che coa'è un Coîonavirut?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie
che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome

respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratona acuta grave

(SARS).

2. Che cog'è un ruovo CoîoDavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è
stato precedentemente mai identificato nell'uomo ln particolarc quello

denomìnato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019'

3. Dove posso trovere altre inforoazionl aul nuovo coronerirur?
Il Ministero della Salute ha reafizzafo un sito

dedicato:www.salute.gov.it/nuovocoronaviruse attivato ilnumero di
Dubblica utilità 150o.



4. Quali soao I slntoni di ula perSore lafotta da utr Coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse,
difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, f infezione può causare polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

5, Quarto è pcrlcoloso ll nuovo vlrus?
Come altre malattie respiratorie, f infezione da nuovo coronavirus può
causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure
sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può
essere fatale.

Generalmente i sintomi sono lievi ed a inizio lento' Alcune persone si
infettano ma non sviluppano sintomi né malessere.

ta. maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza
bisognó di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-1g si amma.la
gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie.

k persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anzíani e quelle con

mal-attie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache Al momento il
tasso di mortalità è di circa il 2%. (Fonte OMS)

6. TraBml8siore

ll nuovo Coronavirus responsabile delta malattia respiratoria COVID 19 può

essere tîasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso

infetto.

7. Come sl trasmette ll nuovo Coronavlrus da Peraotra a Persone?

I1 nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto stretto con una persona malata' La via primaria sono

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

. la saliva, tossendo e stamutendo

. contatti diretti Personali

. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora
lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può awenire attraverso contaminazione fecale'

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti,
che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche

igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti'

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del

virus.



E. Quale è la dsllnlzione dl contrtto stîetto? (fonte ECDCI

. Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un
caso sospetto o confermato di COVID- 19, o personale di laboratorio
addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.

. Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso
ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.

. Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-
19.

. Aver viaggiato in aereo nella stessa hla o nelle due file anteced€nti o
successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni
di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio
addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora
il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia elTettuato
spostamenti all'interno dell'aer€o indicando una maggiore esposizíone
dèi passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri

seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto I'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere awenuto entlo un periodo di 14

giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame'

9. CoEe gcstlre un cotrtltto 3tr€tto dl un caso coDfeÎneto di covlD-lg?
SulÉ base dell'ordinanza "Ulteriori misure profllattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-l9' del 21 febbraio 2020, le Autorità
sadtarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di
un caso confeÍnato la misura della quar€ultena con sorveglianza attiva, per

quattordici giomi.

11. cht può contrare l'bfezlone?

[É persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo

Corònavirus Possono essere a rischio di infezione' Attualmente il nuovo

Coronavirus sta circolando in Cina dove è segnalato il maggior numero di
casi. Negli altri Paesi la maggioranza dei casi riportati ha effettuato
recenteminte un viaggio in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in
coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate
in Cina.

12. Come sl dlffotrde il luovo corott viru3?

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone inf€tte, ad

"""-pio 
q,r"ttao starnutiscóno o tossisconó o si soffiano il naso È

impoitattté perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene
q.ràti 

"t"tn.ti." 
o tossire in vn fazzoletlo o con il gomito llesso e gettare i

fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare

le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche'



13. quau sono le regolc pcî l,r dlslnlezio'oe I hvagglo dellc nanl?

II lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire
f infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e
sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è
possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).

14. Quanto tempo aoprawlve ll nuovo Coronavlrua aultc supertlcl?

k inlormazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravuivere
alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L\rtilizzo di semplici
disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di
infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
757o o a base di cloro all'lo/o (candeggina).

15. Cosa posso fare per proteggeml?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito
dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

. lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di
a.lcol per eliminare il virus dalle tue mani

. mantieni una certa distanza - almeno un metro - dalle altre persone,
in particolare quardo tossiscono o starnutiscono o se hanno la
febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può
essere trasmesso col respiro a distanza rawicinata

16. Devo lndossars una mrscherha peî protoggeEl?
o L'Organizzazíone Mondiale della Sanità raccomalda di indossare una

mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e
presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona
con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e

sintomi respiratori). L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione
del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene
respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine
sovrapposte.

Cone devo mettere e togllcre la mascherlns?

Ecco come fare:

. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con

una soluzione alcolica
. copri bocca e naso con 1a mascherina assicurandoti che aderisca bene al

volto
. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti

sono maschere mono-uso



. togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la pafte arteriore
della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le
mani.

L7, 7.oîo a rischlo

Il 30 gennaio 2O2O I'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che
questa epidemia rappresenta un'emergenza internazionale di salute pubblica.

Iniziale focolaio è stato individuato in territorio Cinese ma l'epidemia, in Italia
invece fonti ufflciali ( vedi awiso del Sindaco alla Cittadinanza ) , ad oggi hanno
indicato quali territori a rischio i seguenti comuni che sono suscettibili di ulteriori
integrazioni :

Nelta Roglotre Lombardia :

1l Bertolico
2l Calalpusterlengo
3l Castelgerundo
4l Csstlgllone D'Adda
5l Codoglo
6l trombio
7l Maleo
8l salr Floîalo
9l Som'gtt'
lol Terranov. del Passerili

I{ella Reglone veneto :

1l Vo' Eugalco

Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero
presentare slntomi rGrPiratod (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie):

. comunicare immediatamente ed urgentemente al loro medico di base e solo

successivamente agli organi competenti i loro movimenti, la data di pattef)za
per le zone indicate o la data di arrivo a Caltanissetta da dette zone, per
consentire alle autorità sanitarie, all'uopo predisposte, di pone in essere tutte le
operazioni necessarie previste dal protocollo del ministro della salute.

. contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500

. indossare una mascherina chirurgica se si è in contatto con altle persone
contagiate

, utílizzare faz,?rl.-tfi lusa e getta e lavarsi le mani regolarmente.



Indicazíoni per il personale presente presso la sede UBPE Caltonissetta:

a) Per la mq,ssim(I díffusione dell' infonnazíone circa i 10 cotreltí
comoortamenti d,a tenere per contenere il contagío, appare opportuno
apporre nelle zone dí stazionam.ento degti utenti di Elesto seruiào e neí
locali di transito di ttttto il personale ( piano 7' e 8") Le locandine
diffuse dal sito del Ministero delta Sqtute kl cui copiq si allega alla
presente.

b) Richiedere che il detenuto - lavorante qddetto alla pulízia dei locali di

Ercsto IIEPE possa permanere più ore al fne di Poter espLetare le

necessorie pulizie in modo più acqrato con prodottí disinfetfunti
aderyati a base d.í alcool e canàeggina ed arieggíando i locali . fl
lauorante veîA EJindi informato da qttesf@ RSPq sulle procedure da
tenere per la pulizía d.ei locali (uso di guantí" uso deiprodottí..) .

c) Particolare ione nelle qttíuità d.i tef|za

dell'utenza veifcando preliminarmente se provengono dalle zone

indicate a ischio o se a.ssistono familiari contagiqtí ed eventualmente

interdire loro I'acesso e questo servízío ed inuitanàoli a comunicare la
loro situazione alle competenti autorftA saníto,rie Euítare ld

pennanenza in uJficio dí gruppi dí visitotoi e per auatlto Dossibile

ridufte í tempí dei colloqui vísiuL
I€ slesse modelitd sono da qttiuarsi anche per tutti gli interuentí
professionatí d.a effettuarsi presso altri sedi : visite domiciliai, coltoqui

negti istítutí penitenzíai, altrí seruízi del terrítorio.

At fine dí ridurre i contattí faccia a faccia an I'utenza prívilegíare Ie

comunicozíoni telefoniche, email, víàeoconferenze.

Anche i d.ípendenti dí qtesto servíào sono tenuti a camunicare 
'7lld

direzione se nell'ultimo peiodo Lnnno aa)to contattí con persone

affette da coronavirus e/o hanno soggíomato nelle zone ritenvte a

rÈ,chío Informando qltresi il loro med,íco di base. Appare. qltresl,

non DresenÎarst Ln uÎnc@ se iàoni dí

salute. S€ si è qmmalatí ( anche se non per il coronavirus) è prefeibile
rimanere a casa in malattía.
Coínvolqimento del Medim Competente al fine di concordare altre

ulterioi e specifiche misure di prevenzíone a tutela dei lqvoratoi ín
parîialare sull\ndividuazione detta típologia più ídonea deí

disposítiví di DPI d.a utítiz.zare e modal A diutilízzo di qtestí
Sí sottecita la Direzione a prowedere aI reinteoro del mateiale utile

lavoro e

stperfici , qtalí: sapone liquido, detergenti disinfettantí ( a base

candeggina, alaol) per la putiàa d.eí loco,li e gel ígienizzantí per Ie

maní, rotoli di carta monouso. Qualorq dísponibili prowedere al

ríchiesta d.í specífici Kít da con'segnare aI personale.

d)

e)

s)

h)

0"*?.r-fu
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

VÍJicio Etccuzione P.nalc Estcrqg
CALTANISSETTA - ENNA

oRDrNEDrsERvrzro" /l u", 20 FE n20.

DISPIOSIAOM EMERGENZA "CORONA VIRUS"
Revenzione e tutela della eelute dei dipendentl

VLtr la circoLare del Ministero della Salutc n .OO03190-O3/O2|2O2Oi
VLt3 dieposizioni pervenute dai Superiori Ufiici in data 22lO2/2O2O;
Vbta la Circolare DipartiFento dell' Anmidstrazione PeniGnziaria-Ufricio Il in
data 24 fcbbraio 2020:
Vtrto lc ulteriori indicazioni urgcnti per la prevenzionc della diffr-rsione del
contagio da coronavirus dcl DGMC 6703.U del 26 febbraio 2020, previa intesa
con il Prcsidentc del Tribunale di Sorveglianza di Csltanissetta relativamente ai
prowedimcnti volti a li$itarc o procraetin€J€, quaiom po$ibile, l'accesao di
utenti dallbatcmo e i servizi fuori scde:

la ettcs di ultcriori disposizioni del Supcriorc Uftcio Intcrdistrettuale;
ln rtton di eventuali indicazioni dcl compctcnte medico del lavoro;
b rttcs delltvolvcrsi dclla situazione:

l,a Bériventc Direzioîc ha iltcso sin da subito adottste in via prcvcfttiva e cautelativa
tutté lc úisure necceearie pcr quqnto possibile pc. la tutcla dci dipenddtti pèr ciò dre
colccme il ri8chio biotrogico.
Ne[o sp€ciico ha p@ccduto a inforaare tutti i dipendcati su['cúergsnza "corona vrrus'
tramitc:

- invio sisteBatico traEitr c-tllail con prcghicre di attgnta lcttura e considcrazionc
di tutte lc dispoeiziooi rlszionali, locali c dipartimcatali, nonché invio dclle
comunicszíoni sindacali utritarie aiaora p€rvarutc;

- riunione d\rrgeaza cort tutto il p€Gonslc pcr dispoeizioni dirette ed eveatual€ altla
scgnatazionc di cni sara tatta verbalizzqzionc da patte d€[TtSPP;

- pulizia dci loc€fi trr&itc utilizzo di materiale disinf€ttante acquidtato in
cúergenza;

- so.pcagione tcroporalca dellhcceeso diretto dcl pubblico al 6nc di cons€ntirc lc
attività suiodicatc;

AfrAo E 
^a&ùc 

Pant Ett2rnc A C&t@E a8 - ttu lúdt ,.16 CL - T.L 09t+St31U/21786
èrl',4/: tqaafutbtú@rrt{rJa.ú .-Dslt cadlbsto: uqzttfuils@l*td1bc.îrù



dispoEirioni a.ll'addctto al'accoSlicoza per la Eappatura degli accessi del pubblico
cot! lhdividusziole dci territori di provenienza, otante pritlc segnalazioni di
positività nei tcn'ito.i giÀ individuati a rischio;
pubbiiciè al vadeoccua dei buoui comportsocnti con €Ersionc irr area
accoglieDza-

Per quanto riguar:da il contatto coD il pubblico Ei dbpooe:
- prr tutti i dip€odcnti lbbbligo di lavarsi di frequcntc le aani;
- per i fu.ozionari di S€rvizio Socialc e EspcÉi le attivita di ricezione dcl pubblic!

sal:ùlno liditate allc urgcnze Eeattc vcra taîantita l'attivita t€lefonica o pcr
posta clcttronicr;

- i fun iorari di scrvizio Sociale limitcranDo i co[oqui in scde con utcrrti c
ope.atori, cvitando gli assèEblamenti nella s€la dhtteBa, implcrlentando lhso
di colrunica& con il telcfono, posta elettronica c videoconletcoza sino a auove

- - dispoldzio!ú. Si efrcttucramo i co[oqui úcgli u6ci prepoeti arieggiando dopo
'r"osÉi boúoÌuio; martcneDdo lc distlnzc datè dalla Bcrivaflia cd in caso di utente

con 6'idcùti sintomi iníucazrli di aalcss€f,e il colloquio sarà rinviato. lÉ
acfivaDic devono calcf,e lasciatc libcre pcr conc€Btimc la pulizia quotidiana.
Sarà gafi.ltita tra continuità del scrvizio (Sportc[i MAB preeao i llibunali,
previa adozioúc dcllc Eisutr !'!€r'iste pc! il coútatto coE il pubblico sopra
csplicitate;

- lc attivita dei Fulzionari di s.rvizio Socialc precao coúurdG/struttur/€€rvizi
c gli l8tituti Penitenziari aoDo EoúentareaDc,ntc goapeg€, Erno a auovc
dispocizioai, cccczioa fatta pcr intcrvcnti necc.aari e inprocraatinabili; pcr lc
cquiF si raccotnalda lhso dell€ video codcr€rize;

- lc visitc doEiciliari sono ridottc c liraitate per le solc urgen"r, previ colloqui
tclefooici per tutta ll.teqza i! carico o cof, l\rso di skjrlÉ, 6no a nuove
di8posizioni, eccezion fatta pèr le verifiche sul posto di lavoro;

- tttdo I pcreonale in servizio snche eeperti ex a!1.80, dre dovcsae accqsarc i
ointooi indicati dalla circofare c!Àarlata dsl Minietero deUa Salutc non deve
pre€antarsí 8l lavoro e deve attcncrsi allc disposizioni ivi indicate.

Ove, oel corso dcU'attivitÀ lgvorativa, si vcrlga a contatto cù. uÎt sogctto che rispondc
alla defnizione di caso so8pctto, si prowcd€ra ad informare immcdiataaente la Direzione
ed il RSPP per proccdcrc con le coaunicazioni s.l datore di lavoro coac da pfotocollo
sanitario.

Tanto si notifca a tutto il pqrsonale dcll!ficio psr scrupoloso adcopiE€oto q al Eedic!
comp€tcnte pcr la sicurczza pcr valutare ultcriori indicazioni da dare al pereone-le in
scrvizio.

Copia dcl presèate Ordinc di Scrvizio vidre inviato:

- a tutb perranale con la liclliesh di awe(ltrta ricezione, ar,|(he a quelo temporanearn€nb nori in
gervizio;

- al medico dd lavoro coúrD€Erb
- all'U.LE.P.E. della Sidlia
- per opportuna conoscenza alle OO.SS ed alla RSU

Provenzano

A&b Etatztti. Parak Ett rnt dl Calbt btAa/E/i,na - ú faadf r.tó CL - î.L 0!r3+t831u/it37tó
6'l,IL: tqaq!&&ú@Iadnt ù .4rrI c.adt aE rqèc.funb4@lt/ldd..crlù



CITTA' DI CALTANISSETTA

Libero Consorzio Comunale di Caltanisselta
UfÍcio del Sindaco

AWISO ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si stabilisce il DMETO DI
ALLONTANARSI O DI RECARSI NEI COMUNI COLPITI da COVTD 19 " Corona
v lnls :
Vista l; diffusione del " corona virus - CIVID 19", nel îenirorio dei seguenti Comuni:
Nella Regione Lombardia:

l) Bertonico
2) Casalpusterlengo
3) Castelgerundo
4) Castiglione D'Adda
5) Codogno
6) Fombio
7) Maleo
8) San Fiorano
9) Somaglía
1 O)Tenanova dei Passerini

Nella Regione Veneto:
l) Vò Euganeo
A. Divieto di allontanamento del comune o dell'area interessata da part€ di tutti gli

individui comLrnque presenti nel comune o nell'area;
B. Divieto di accesso al comrme o all'area inîeressata;

INVITA

Tutte le p€$one che presentano infezioni respiratorie acute, provenienti dai seguenti
Comuni:
Nella Regione Lombardia:

I ) Bertonico
2) Casalpusterlengo
3) Castelgerundo
4) Castiglione D'Adda
5) Codogno
6) Fombio
7) Maleo
8) San Fiorano
9) Sornaglia



l0) Tenanova dei passerini
Nella Regiotre Veneto:

l) Vò Euganeo
a comunicare immediatamente ed urgentemente al loro medico di base e solo.,1::":ti"1".:," a€li organi 

_competenti i loro movimenti, la data di partenza per le zone
Inorcare o ra data di arrivo a Caltanissetta da dette zone, per consentir€ ;lle autorità sanitarie,
alluopo predisposte, di porre in essere tutte le operazióni 

""""ra-i" piluirt" dal protoco[o
del ministero della salute.
Si chi che il presente comunicato

:iift*: *:po.P*cauzionale e preventivo a tutela della salute puotri.J.

C aIt,!1,isset14' 25 / 02 | 2020

Si invita la cittadinanz4 inolhe, a non creare allarmismi. attese ìe procedure sanitarie già inatto Fedisposte dagli Organi Sanitari e che, allo stato auuale, nessun cittadino di
Caltanissetta sulta contasiato dal Virus.
Il nwnero da chiamare per commicare immediatamente ogni spostamento è:.n2
Per maggiori informazioni sul coronavirus il numero verde naz ionale è 1500.
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