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OGGETTO: Procedura operativa: Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da sars-cov2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.
Caratterizzazione del rischio
Gentilissime e gentilissime,

Il protocollo si contrasto e contenimento del virus Sars-COV-2, approvato con decreto del Rettore n° 1509 del
29 aprile 2020, prevede che “tali indicazioni di base andranno declinate da ciascuna struttura dell’Ateneo,
nell’ambito delle azioni previste dal presente Protocollo, attraverso una regolamentazione ad hoc che ne
definirà con maggiore dettaglio la modalità applicativa, in relazione alle specifiche caratteristiche logistiche
e organizzative”.
Nelle more di tali declinazioni il Protocollo prevede che “In via cautelare si raccomanda l’osservanza della
distanza di 1,5 metri, sino a quando ciascuna struttura non abbia provveduto alla valutazione e
regolamentazione di dettaglio indicata in premessa”.
Al fine di fornire uno strumento utile alla definizione della regolamentazione ad hoc con la quale ogni struttura
operativa declina praticamente le previsioni del Protocollo di Ateneo, sulla base delle specifiche caratteristiche
logistiche e organizzative, si invia in allegato la “Procedura operativa: Rimodulazione delle misure di
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contenimento del contagio da sars-cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Esempi di
caratterizzazione del rischio”.
Si sottolinea che le previsioni del Protocollo vanno applicate in modo uniforme in Ateneo, senza prevedere in
sede locale misure più restrittive né tanto meno più espansive di quelle previste dal Protocollo, che - in tal caso
–non potranno considerarsi approvate dall’Ateneo.
Il documento di caratterizzazione del rischio che verrà elaborato da ogni singola struttura di Ateneo, sulla base
delle indicazioni fornite nella Procedura Operativa, dovrà essere firmato dal Direttore della Struttura,
sottoposto alla visione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e inviato all’Ufficio Ambiente
e Sicurezza di Ateneo, il quale potrà effettuare osservazioni e prescrizioni in merito (la mancata trasmissione
da parte delle Strutture comporta l’inefficacia della “Caratterizzazione del rischio” ai fini di quanto previsto
dal Sistema di gestione della Sicurezza di Ateneo).
Si ricorda infine che nel sito web di Ateneo, nella sezione SIT, è disponibile per tutti i dipendenti la procedura
che fornisce automaticamente la dichiarazione di accesso alle strutture. Si raccomanda di utilizzare questa
procedura per il personale dell’Ateneo, dal momento che consente anche al direttore della struttura di
monitorare il numero delle richieste di accesso.
Si richiede infine a tutte le strutture di favorire la comunicazione delle misure poste in essere dall’Ateneo al
proprio personale, inserendo nelle home page dei siti web della struttura, il link alla pagina di Ateneo
www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore
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