DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 43 DEL 17.03.2020
Oggetto: Approvazione appendice al Documento Valutazione Rischi (DVR) – Relazione sulla
valutazione del rischio biologico da virus SARS-CoV-2 (cd. Coronavirus) – Aggiornamento al DPCM 11
Marzo 2020 e al Protocollo del 14 Marzo 2020 Governo e Sindacati.
Premesso che:
- il D. Lgs. n. 81/2008 impone ai Datori di lavoro la valutazione di tutti i rischi e conseguente
elaborazione del Documento di Valutazione Rischi Aziendale (DVR) al fine di garantire nei
luoghi di lavoro le normali condizioni di sicurezza per i lavoratori;
- l’obbligo di cui al precedente punto non è delegabile;
- il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e ottemperare alle
indicazioni di cui all'art. 28 comma 2;
- il 14 Marzo 2020 è stato redatto il Protocollo di Sicurezza condiviso tra le Organizzazioni Sindacali e
il Governo per la “Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”;
- l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), a seguito dell’epidemia da COVID-19 ha predisposto la
pubblicazione di una serie di rapporti tecnici volti a fornire indicazioni agli operatori sanitari, tra i
quali il rapporto tecnico n. 2/2020 “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni
per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da
covid-19) nell’attuale scenario emergenziale sars-cov-2”.
Considerato che:
- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 148 del 30.12.2019 veniva approvato
l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi della Sanitaservice ASL FG S.r.l., ai sensi
del D.Lgs n.81/2008;
- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 29 del 02.03.2020 veniva approvato
l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi della Sanitaservice ASL FG S.r.l., ai sensi
del D.Lgs n.81/2008;
- si sono resi opportuni alcuni aggiornamenti, tenuto conto dell’improvvisa emergenza legata
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cd. Coronavirus);
- la CAT ConfCommercio PMI di Foggia, incaricata dalla Società per il supporto allo svolgimento
di attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha provveduto a redarre la valutazione del
rischio biologico da virus SARS-CoV-2 (cd. Coronavirus).
Ritenuto pertanto,
- di prendere atto ed approvare l’appendice al DVR, avente ad oggetto “Valutazione del Rischio
Biologico da virus SARS-CoV-2 (cd. Coronavirus) agli atti presso l’ufficio Sicurezza della
Sanitaservice ASL FG S.r.l.;
- di rendere disponibile il documento a tutti i Soggetti aventi diritto ai sensi della normativa
vigente;
- di disporre che il documento, su proposta del RSPP, sia aggiornato secondo necessità ed
opportunità, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Visti:
-

il D.Lgs n. 81/2008;
il Protocollo di Sicurezza del 14 Marzo 2020 Governo e Sindacati;
il Rapporto tecnico ISS Covid-19 n. 2/2020;
il DPCM del 04 Marzo 2020;
il DPCM del 08 Marzo 2020;
il DPCM del 09 Marzo 2020;
il DPCM dell’11 Marzo 2020.

L’Amministratore Unico, per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1. di prendere atto ed approvare l’appendice al DVR, avente ad oggetto “Valutazione del Rischio
Biologico da virus SARS-CoV-2 (cd. Coronavirus) agli atti presso l’ufficio Sicurezza della
Sanitaservice ASL FG S.r.l.;
2. di rendere disponibile il documento a tutti i Soggetti aventi diritto ai sensi della normativa
vigente;
3. di disporre che il documento, su proposta del RSPP, sia aggiornato secondo necessità ed
opportunità, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della Società, nella sezione “Sicurezza 81/08”
www.sanitaserviceaslfg.it.
L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Russo

