Selargius, 07/05/2020
OGGETTO: INFORMAZIONI RIGUARDO SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, LAVORATORI
FRAGILI E RIPRESA ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA
Buongiorno,
trasmettiamo con la seguente alcune informazioni e/o indicazioni riguardo gli argomenti
in oggetto, certi di fare cosa utile e gradita.
Troverete in allegato alcune indicazioni relative alla gestione dei lavoratori candidati al
telelavoro, in quanto le loro condizioni di salute sono da considerarsi pregiudizievoli per
lo svolgimento della loro mansione in sicurezza (cosiddetti "lavoratori fragili").
Trasmettiamo inoltre alcune indicazioni utili per quanto riguarda la sanificazione degli
ambienti, le informazioni sui DPI e presidi adeguati e alcuni consigli sulla periodicità degli
interventi.
Vi comunichiamo inoltre che la sorveglianza sanitaria non si è mai interrotta, ma come da
osservanza dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali presso le attività non sospese
di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020, è stata data la priorità alle visite urgenti. Siamo
comunque disponibile per effettuare le visite di idoneità presso il nostro studio, sito in Via
Montanaru 147 a Selargius (Su Planu), in quanto presso le sedi degli Istituti non è
semplice garantire adeguati livelli di sanificazione per lo svolgimento di attività sanitarie.
Verranno naturalmente pianificate le visite con orari di convocazione in modo da non
creare assembramenti.
Attendiamo pertanto un riscontro dagli Istituti disposti ad approfittare dell’interruzione
delle attività didattiche e sfruttare questo periodo anche per lo svolgimento delle visite.
In questa fase di emergenza CoVid19, ai fini del rilascio dei certificati di idoneità verrà
applicato un protocollo sanitario minimo, tale da garantire il riscontro delle condizioni di
salute dei dipendenti in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche stabilite dai DPCM e
dalle Ordinanze della RAS relative allo stato di emergenza.
Cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Studio del dott. Usai

