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Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta
Nuoro
In liquidazione
DECRETO N. 3 DEL 30/04/2022
Oggetto: provvedimenti per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti
di lavoro.
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 che raccomanda di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
Visto il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid-19” del 3 aprile 2020 che prevede che, “nell’ambito della autonomia
organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.”;
Visto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 e
aggiornato il 6 aprile 2021 riguardante il settore privato che prevede che “in tutti i casi di condivisione degli
ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di
dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte
in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.”;
Dato atto che il 6 aprile 2022 il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, l’INAIL, il Ministero
dello Sviluppo Economico e tutte le parti sociali si sono incontrati per affrontare il tema del Protocollo di
sicurezza anti-Covid per il settore privato, aggiornato il 6 aprile 2021, concordando che le misure previste
dal Protocollo devono continuare ad essere applicate anche nell’attuale fase perché il venir meno
dell’emergenza pandemica, lo scorso 31 marzo 2022, non ha fatto venire meno l’esigenza di prevenzione
dei contagi;
DECRETA
nell’ambito dell’autonomia organizzativa ed in analogia con il settore privato, di prevedere l’utilizzo
obbligatorio delle mascherine sia per i lavoratori che, come misura protettiva nei confronti dei lavoratori,
per il pubblico che accede nei locali del Consorzio S. Satta, fino alla data del 15 giugno p.v.
Il Commissario Liquidatore
Maria Rita Pira
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che del presente decreto è stata iniziata la pubblicazione il giorno 02/05/2022 e che la
presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
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