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Prot. 067/S/2020 del 06/03/2019 

 

OGGETTO: Misure cautelative in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica 

COVID-2019  

 

VISTI 

 

- la Direttiva n.1/2020 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto 

Legge 6 del 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 01.03.2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio  

nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020; 

 

CONSIDERATO 

 

che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, e che 

pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i 

provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello 

scenario epidemiologico; 

 

l’ORDINE DEI CHIMICI E DI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI 

(di seguito e per brevità “OCF BARI”)  

 

con sede in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre, ente pubblico non economico ai sensi dell’art. 1 

comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nella persona del Presidente stante la situazione attuale 

conosciuta dell’emergenza,  

 

DETERMINA 

 

di adottare le seguenti indicazioni operative per i collaboratori, i componenti del Consiglio Direttivo 

e tutti coloro che hanno accesso alla sede. Tali indicazioni saranno portate a conoscenza a mezzo 

sito internet www.ordinechimicibari.it e comunicazione formale alle parti interessate. 

 

1. Accesso generale alla sede 

      Al fine di garantire l’interesse alla salute pubblica, nel rispetto della garanzia del servizio, 

l’accesso al pubblico presso la sede dell’Ordine in intestazione sarà effettuato solo per comprovate e 

indifferibili ragioni d'urgenza previo appuntamento telematico; in tal caso l’accesso sarà effettuato 

seguendo tutte le precauzioni previste dal D.P.C.M. 01.03.2020 e successivi provvedimenti attuativi 

e integrativi. 

       L’eventuale accesso alla sede dell’Ordine da parte dei Consiglieri e dei collaboratori dovrà 

avvenire singolarmente e previa comunicazione al Presidente. 
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2. Attività dell’Ente 

    L’attività amministrativa proseguirà regolarmente, salvo eventuali esigenze connesse al superiore 

interesse di salute pubblica che si potranno delineare. 

    In accordo al punto 2 della Direttiva di cui sopra, al fine di garantire la prosecuzione delle 

normali attività amministrative, per le riunioni e sedute consiliari dei membri dell’Ordine in 

intestazione, nonché gli incontri istituzionali, anche e soprattutto con terzi, si utilizzeranno modalità 

di collegamento da remoto e/o telematico; nell’estrema ipotesi in cui ciò non fosse possibile, previa 

autorizzazione del Presidente si prevede il rispetto del “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro 

di separazione tra i presenti). 

     Per quanto riguarda iniziative ed eventi aggregativi di qualsiasi natura sono sospesi e rinviati a 

data da destinarsi. 

 

3. Informazione e misure precauzionali  

   L’OCF BARI provvede ad informare i componenti del Consiglio Direttivo, i collaboratori e tutti 

coloro che hanno accesso alla sede mediante:  

- informativa dedicata rispetto ai continui provvedimenti delle autorità competenti; 

- affissione, in uno o più punti visibili della sede, del “decalogo” del Ministero della Salute. Tale 

manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità 

più aggiornato o più completo.  

    Per quanto concerne le ulteriori misure di prevenzione ed informazioni adottate, l’Ordine in 

intestazione ha provveduto a rendere disponibile nei propri locali strumenti per l’igiene e la pulizia 

della cute, quali, ad esempio, salviettine disinfettanti monouso, soluzione disinfettante, salviettine 

asciugamano monouso, prodotti per la disinfezione delle postazioni di lavoro.  

    L’OCF Bari  ha altresì adottato le seguenti misure precauzionali:  

• obbligo di lavarsi le mani all’ingresso alla sede per i collaboratori e componenti del Consiglio 

• evitare le strette di mano;  

• dotazione di disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, per le postazioni destinate ad 

accogliere utenti esterni;  

• pulizia e disinfezione dei locali da parte dell’impresa di pulizia. 

 

4. Pubblicazione 

      L’OCF BARI provvede a pubblicare sul proprio sito internet: www.ordinechimicibari.it il 

presente documento e le informazioni disponibili. La pagina verrà aggiornata ogni qual volta si 

renda necessario. 

      Il presente documento, in attuazione della Direttiva 1/2020, viene inviato al Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

     Le suddette indicazioni operative vengono altresì comunicate ai componenti del Consiglio, agli 

iscritti dell’OCF Bari e per dovuta informativa alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici 

e dei Fisici.  

 

      Il documento può essere suscettibile di modifiche ed integrazioni  in relazione all'evoluzione 

della situazione epidemiologica. 

 

           Il Presidente 

        Dott.ssa Chim. Apollonia Amorisco 
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