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DIPART'I}TT]NTO PER LA GIUSTIZIA NIINORII,T- E DI COMTJNITA'

UJficio Loc(le di Esecuzione Penflle Esterno di
CALTAN ISSltl IA ed INNA

O G G E T T O: friìsmissiorìe ódìnc di scnizio relatir o ',DISPOSIZIONI t,Mt:t{Ci|\z,\
CORONA vlRltS prc\cnzionc c rurcla clclla saÌulc dci dipcndenli,..

l'er oppofuna conosccrìza si lrasmcllc" allc OO.SS. in indirizzo. all,Ui.lìc;o
lnlerdislretruale Esccrrzione Penalc Estcma pe' la Sicilia nonche ar nìcdico der rav.ro
( o ìf. rrDr(. I orJrnc Ji sen izirr indic.tto in oggctttr.

(Ì)rdiali salùti.

L l|ìch, di Eseuiutk' I't!'t,,u n'rerm ,ti tiiooirr"tr,, - ui,, x"r*ì,4, ,i. t a - ralA|t,z,t.tgO t stta4E-llluil: aerc.u ruri\s.'tro(agiustiia.ìt E_,rroit ccùi!ílatu: ;ep!.(.ttuutisseuufgeiuiiacerr.n

càltarisserta. 27 Ft8 2020
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All'Ufficio lnterdistrettualc di Esecuzione Penale EsterÍa Der là sicilia

Alle Scgrct0rie Provinciali delle Organizzazioni Sindarnli

(.(;.t.l_.

c.l.s.L.

I r.l.l,.

c()NI.'sAL/t \sA
cls'\L

(ìoNt'lNt ltsA t P

Alla R.S.l.. presso [].ll.P.E. di
AGRICE\TO

Al l\lcdico del Laloro compctcntc



DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Ufficìo Esecuxione Pe nale Esterna

CAI,îANISSETTA - ENNA

I'z
ORDINE DI SERVLZION. 1(/ del

DISPOSEIONI EMERGENZA "CORONA VIRUS"
Prevenzione e tutela della salute dei dioendenti

Vista la circolare del Ministero della Salute n .0003190-O3/02/2O2O;
Viste disposZioni pervenute dai Superiori Uffici in data 22/O2/2O2A;
Vista la Circolare Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria-Ufflcio Ii in
dala 24 febhraro 2O2Ol
Viate Ie ulteriori indicazioni urgenri per La prevenzione deila diffusione del
contagio da coronavirus del DGMC 67O3.U del 26 febbraio 2020, previa intesa
con il Presidente del Tribuiale di Sorveglianza di Caltaflissetta relativamenre ai
prowedimentì volti a limitare o procrastinare, qualora possibile, l'accesso di
utend dailèsteroo e i servizi fuori sede;

14 attesa di ulteriori disposizioni del Superiore Ufficio Interdistrettuale;
i! attesa di eventuali indicazioni del competente medico del iavoro;
in attesa dell'evolv€rsi della siruazione:

Ia scrivente Direzione ha iateso sin da subito adoatare in via oreventiva e cauteÌatrva
tuite le r[isure necessarie per qua-nto possrbile per Ia tutela dei dipendenti per ciò che
concerne il rischio biologico.
Nello. specifico ha pîoceduto a informare tutù i dipendenti sulltrDergenza "corona lirus"
trarIllle:

- invio sistedratico tramite e-dail con preghiera di attenta lettura e considerazione
di tutte le disposizioni nazionali, locali e dipsJtirllentali, nonché invio delie
co@unicazioni sindacali uni:arie sinora pen-enure;

- riunione dtrgenza cor iutto il personale per disposizioni dìrette ed everìtua.le aÌtra
segnalazione di cui sarèLîattaverbaJazzazione da parte dellRSPP;

- pulizia dei loca.li tranite utilizzo di materiale disinfettaite acquistaro jr'Ì

emergeoza;
- sospensioîe temporatÌea deil'accesso diretto dei pubbiico al fine di consentire ie

attività suindicate;
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- disposizioni all'addetto allhccoglienza per la mappatura degli accessi del pubbÌrct)
con I'individuazione deì territoii di provenienza, stante prime segnalazioni .ii
positività nei teritori già inriividuati a rìschio;

- pubbiicità al vademecurr dei buoni comportamenti con affissione in area
accagltenza.

Per quanto riguafda il contatto con il pubbiicó si dispone:
- per tutti i dipendenti lbbbligo di lavarsi di frequeirte le mani,
- per i funzionari di Senrizio Sociale e Esperti le attività. di ricezione del pub'o:ico

saranno limitate aìle ulgenze menrre verrà garantita l attività telefonica o per
posta elerlronica.

- i funziona.ri di sereizio Socia_le limiteranno i colloqui in sede con uten.j e

opelatori, evitando gii assemblaacnti nella sala d'attesa, implemcntando l,r.sc
di coúrunicat e cori, il teiefono, posta elettronica e tìdeoconferenza sino a nuove
disposizioni. Si effettueranno i colloqui negli uffici preposti arieggiando dopo
ogni collo{uio; úantenendo le distanze date dalla scrivalÌia ed in caso di utenle
con evidenti sintomi iflfluenzali di malessere il colloquio saÌà rinviato. Le
sc.ivanie devono essere iasciate libere per consenlime 1a pulizia quotidie..lla.
Sarà garantita la continuità del . servizio (Sporteli MAp) presso i Tribu&Ji,
previa adozione delle misure previste per i1 contatto con il pubblico sopra
esplicitate;

- le attivirà dei Funzionari di sen'izio Sociale presso comunità/ strutture/ se:,\,izi
e glì Isútuú Penitenzia-ri sono momentaneallente sospese. sjno a nuo\.e
disposizioni, eccezion fatta per interventi necessari e imprccrastinabili; per le
equipe si racpomanda l,uso deLle video confe.enze;

- Ie visite domiciliari sono ridotte e limitate per le sole urgenze, previ colloqui
telefoBici per tutta lîtenza in caiico o con ihso di slclpe, hno a nuoi,e
drsposizioqi, eccezion fatra per le verifche sul posto di lavoro;

- tutto ll pcrsonale irr servizio anche esperii ex ar,t.go, che oovesse accus2ie r

sirìto.ni indigati dalla circoiaÌe emanata dai Ministero della Salute rlon cieve
presentaisi al lavoro e deve attenersi alle disposi.zioni ivi indicare.

Ove, 
'rei 

corso deu attività iavorativa, si venga a contatto con ull soggetto che rispcnde
alla d€finizione di casq sospetto, si prowederà ad informare iomediatamente ra Di.rezone
ed il RSPP per procedere con le comunicazioùi al datore di lavoro come da orotocoÌÌo
sanrt"no.

Tanto si no'Liica a tutto il personale deìl,ufficìo per scrupoloso adempimento e al med:co
competente per Ia sicurezza per valutare ulîerio.j indicazioni da dare al persorìale L,.r

servElo.

Copia del presente Ordhe di Seruizio r,rene inviaio:
- a tutto personale con la richiesta di a,,'venuta icezione, anche a queUo tempotaÌìeamente non ì-rservlzlo; I

- al medico del lavoro competente
- ail'U.I.E.P.E. dclla Sicilia
- pef cpportrna conoscenza aÌle OO.SS ed alla RSU

Provenzano
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