Classificazione D.R. Sardegna
Processo: relazioni direzionali interne/esterne
Macroattività: comunicazione esterna
Attività: servizi all’utenza
Tipologia: comunicazioni verso l’esterno
Fascicolo: comunicazioni esterne all’istituto 2020
Sottofascicolo: comunicati

Ufficio POAI

Cagliari, 24 aprile 2020

Oggetto: documento tecnico Inail fase 2 con le misure di contenimento e prevenzione
nei luoghi di lavoro del contagio da Sars-CoV-2

Si comunica che è disponibile sul portale dell’Istituto il documento tecnico con le
indicazioni delle misure di contenimento e prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro
nella fase di riapertura delle attività produttive.
Nella prima parte del documento, elaborato dall’INAIL, è illustrata una metodologia
innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di
venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai
processi lavorativi, oltre all’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche
verso “terzi”.
La seconda parte contiene un focus sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione
e protezione e di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di
quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.
L’adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di
prevenzione partecipato consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili,
il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e
sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.
La pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la
Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un
lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del
Servizio Sanitario Nazionale
Il documento e i prodotti multimediali dedicati al Coronavirus sono accessibili dal link
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirusfase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html&tipo=news

Si prega di divulgare tra iscritti a codesto Ordine/Collegio professionale il contenuto
della presente.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono
Cordiali saluti

Il Direttore regionale
dr.ssa Enza Scarpa

