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Articolo 1 – Finalità ed ambito applicativo 

Il presente regolamento definisce le misure adottate dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (di seguito “Istituto”) e le 
conseguenti prescrizioni impartite al personale operante all’interno delle relative strutture 
per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica in atto legata al COVID-2019. Lo 
stesso costituisce disposizione interna di recepimento ed applicazione delle norme 
intervenute a livello nazionale nella materia di interesse. Si applica al personale dell’Ente 
con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, a tirocinanti, stagisti e volontari. Le 
prescrizioni e modalità operative ivi recate costituiscono inoltre, ove specificamente 
indicato, regole cogenti anche per le società esterne e per tutti gli altri soggetti che 
operano a vario titolo all’interno del perimetro dell’Ente.  

La diffusione delle presenti regole, unitamente a quella delle indicazioni operative di 
dettaglio è effettuata attraverso i canali telematici dell’Istituto, a partire dal sito internet, 
nonché attraverso appositi dépliant informativi disponibili nei luoghi maggiormente visibili 
dei locali aziendali. 

 

Articolo 2 – Regole comportamentali generali 

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali è fatto obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
rapporti sociali contattando il proprio medico curante e l’autorità sanitaria.  

E’ fatto obbligo altresì di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 

Durante il periodo interessato dall’emergenza sono sospese le visite di soggetti esterni per 
colloqui con personale dell’Ente salvo valutazioni da effettuarsi caso per caso e previa 
autorizzazione della Direttore Aziendale che prenda atto dell’impossibilità di procedere con 
strumenti telematici. 

È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene a partire da quella delle mani.  

 

Articolo 3 – Ingresso in Istituto  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro, la persona interessata sarà momentaneamente isolata, fornita 
di mascherine e invitata a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. Il trattamento dei relativi dati sanitari viene effettuato 
nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy. 
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È vietato l’accesso a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio. 

3.1 Personale interno 

Il personale dell’Istituto o delle società di servizi operanti per conto dell’Istituto si attiene 
alle seguenti procedure per il carico e lo scarico delle merci presso le sedi periferiche 
dell’Ente: 

- l’autista, una volta condotto il mezzo all’interno del perimetro della Sezione, deve 
arrestarlo, contattare telefonicamente il personale della sede preposto ed attendere che le 
operazioni di carico e scarico vengano completate prima di ripartire; 

- in via eccezionale ed in assenza del personale preposto, l’autista può provvede 
direttamente a scaricare e caricare le merci senza avere alcun contatto con il personale 
della sezione. 

Il personale interno addetto alla consegna dei prodotti ai diversi laboratori dell’Ente, 
concorda le modalità di consegna con il dirigente responsabile della struttura ricevente 
depositandoli nelle aree all’uopo individuate per evitare interazioni con il personale delle 
strutture. 

3.2 Personale esterno 

Il vettore esterno incaricato della consegna di prodotti presso la sede centrale e le sedi 
periferiche dell’Istituto deve contattare preventivamente via telefono il personale interno 
preposto alla presa in carico al fine di organizzare il ritiro nel rispetto delle regole di 
sicurezza previste ed adottate da tutto il personale. L’autista, una volta condotto il mezzo 
all’interno dell’area di ritiro deve arrestarlo, scaricare i prodotti e depositarli presso l’area 
all’uopo individuata, utilizzando tutte le misure sanitarie di legge (guanti, mascherina ecc.) 
e senza avere contatti con il personale dell’Ente. Allo stesso modo si procede per il carico 
delle merci che vengono attinte dall’autista dall’area deputata e senza interazioni con il 
personale dell’Istituto.  

Il vettore dotato di touch screen è tenuto ad utilizzare l’apposita penna o, in alternativa, 
indossare i guanti. 

Il DDT (documento di trasporto) deve essere recapitato all’Istituto via email. 

Il vettore e il restante personale esterno che necessiti dei servizi igienici deve rivolgersi al 
personale preposto che dopo l’utilizzo organizza una ulteriore pulizia dei locali. 

Il personale delle imprese esterne di pulizia e manutenzione è tenuto ad attenersi tutte le 
regole aziendali, ivi comprese quelle di cui al precedente paragrafo 2.  

Le norme del presente regolamento si applicano alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive. 
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Articolo 4 - Pulizia e sanificazione dei locali 

L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

E’ garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

Il personale interno, operante per attività di laboratorio e non, è tenuto, come da vigenti 
disposizioni, a curare la pulizia e la sanificazione periodica della strumentazione, delle 
postazioni di lavoro, delle tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli 
uffici, sia nei laboratori utilizzando i prodotti resi disponibili dall’Ente.  

In caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni all’uopo impartite 
dal Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

L’Istituto, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità 
ritenute più opportune, organizza interventi particolari e periodici di pulizia. 

 

Art. 5 – Norme igieniche personali  

È fatto obbligo al personale dell’Ente o comunque presente all’interno del perimetro 
dell’Istituto di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Idonei 
detergenti sono resi all’uopo disponibili per il lavaggio delle mani presso tutti i servizi 
igienici. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.  

 

Art. 6 – Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

E’ fatto obbligo a tutto il personale di utilizzare i D.P.I. indicati nel presente regolamento. 

Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (riportate nell’apposito dépliant informativo). 
Qualora, stante la situazione di emergenza, sussistano difficoltà di reperimento e al solo 
fine di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria preposta.  

Qualora l’organizzazione del lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un 
metro e non siano possibili soluzioni organizzative alternative è comunque necessario l’uso 
delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) 
conformi alle disposizioni vigenti.  

 

Art. 7 - Gestione degli spazi comuni  

La sosta negli spazi comuni, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentata, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali. La durata della permanenza è limitata al 
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tempo strettamente necessario e vincolata al mantenimento della distanza di sicurezza di 
un metro tra le persone che li occupano. Sono vietati gli assembramenti di personale. 

L’Istituto provvede alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 
condizioni igieniche sanitarie.  

L’Ente garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 
dei distributori di bevande e snack.  

Gli ascensori non possono essere occupati da più di un soggetto simultaneamente. 

 

Art. 8 - Organizzazione del lavoro (rinvio) 

L’Istituto adotta modalità di organizzazione del lavoro finalizzate a limitare la presenza di 
personale all’interno delle relative strutture attraverso l’utilizzo massivo dello smart 
working e, nei casi di incompatibilità, della turnazione. La disciplina della materia è 
demandata ad apposita regolamentazione interna. 

 

Art. 9 - Spostamenti interni, riunioni e formazione  

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati a quelli strettamente 
indispensabili ai fini dell’attività lavorativa, autorizzati dai dirigenti competenti ed effettuati 
nel rispetto delle indicazioni aziendali. I mezzi aziendali non possono essere utilizzati 
simultaneamente da più soggetti.. 

Non sono consentite le riunioni in presenza: le stesse dovranno essere svolte con modalità 
telematiche. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e 
indifferibilità e non fosse possibile l’utilizzo della modalità a distanza dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione e andrà in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia e areazione dei locali. 

Le attività di formazione in presenza, anche obbligatoria, sono sospese. Le stesse, ove 
possibile, vengono effettuate in modalità e-learning.  

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutte le funzioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento della specifica funzione.  

 

Art. 10 - Missioni 

Durante il periodo interessato dall’emergenza non vengono effettuate missioni in Italia o 
all’estero, o diversa valutazione della Direzione aziendale in merito all’indifferibilità e 
indispensabilità della missione e all’imposibilità di effettuarla con l’utilizzo di strumenti 
telematici. 
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Art. 11 – Procedure concorsuali 

Sono sospese tutte le procedure concorsuali ad esclusione di quelle in cui la valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità telematiche.  

 

Art. 12 – Gestione di soggetti sintomatici  

Qualora un soggetto presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
deve comunicarlo immediatamente alla struttura preposta alla Prevenzione e Protezione. 
L’Istituto procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 
quello degli altri soggetti presenti nei medesimi locali, avverte quindi le autorità sanitarie 
competenti. 

L’Istituto collabora con le autorità sanitarie per la individuazione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere l’applicazione delle necessarie misure di quarantena.  

 

Art. 13 - Sorveglianza sanitaria, Medico Competente e 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

La sorveglianza sanitaria viene garantita durante tutto il periodo interessato 
dall’emergenza nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute. 

Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di carattere generale del momento che può intercettare possibili 
casi e sintomi sospetti del contagio ed è in ogni caso utile per l’informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio. La stessa è limitata alle visite urgenti, effettuate a richiesta e a quelle 
strettamente necessarie in relazione agli adempimenti di servizio.  

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS nell’integrare e proporre 
tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.  

Il medico competente segnala all’Ente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti ai fini della relativa tutela. 

 

Art. 14 – Comitato per l’applicazione e verifica  

È costituito un apposito Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel 
presente regolamento con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei 
RLS.  
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Art. 15 – Informazione 

L’Istituto diffonde con la massima celerità, anche utilizzando gli strumenti telematici, le 
informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale 
disponibili all’interno del sito internet del Ministero della Salute. Rende inoltre conoscibili 
le FAQ relativi ai comportamenti prescritti pubblicati dal Governo italiano.  

 


