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Disposizioni per la riapertura della sede del Dipartimento Territoriale e per il
Servizio Laboratorio di Sassari.

Richiamata la nota del 7/09/2020, contenente le disposizioni urgenti relative alla chiusura temporanea,
in via precauzionale, della sede del Dipartimento Territoriale e del Servizio Laboratorio di Sassari, a
seguito della comunicazione in data odierna dell’esito negativo dei controlli previsti dalle autorità
sanitare in materia di prevenzione da contagio SarS-CoV2, si dispone, a far data da sabato 19
settembre 2020, la riapertura della sede di Sassari ed il riavvio di tutte le attività con riassegnazione
di tutto il personale al servizio in presenza, fatte salve diverse valutazioni da parte dei Dirigenti in
ordine a situazioni individuali dei propri collaboratori.
Il Direttore del Dipartimento e la Direttrice del Laboratorio di concerto con le Direttrici dei Servizi RLMC
e MCVA della Direzione Tecnico Scientifica provvedono ad informare gli Enti interessati alla riapertura
della sede e del riavvio delle attività di rispettiva competenza.
Il Servizio Risorse Umane, Il Servizio Provveditorato ed il Servizio Prevenzione e Protezione
rimangono a disposizione per gli eventuali interventi di competenza conseguenti alla riapertura del
Dipartimento e del Laboratorio di Sassari.
Si coglie, nuovamente, l’occasione per raccomandare a tutti i dirigenti massima attenzione sull’uso
scrupoloso dei sistemi di protezione individuale da parte di tutti e dei propri collaboratori,
sull’osservanza puntuale delle regole di distanziamento e di tutte le precauzioni sanitarie previste da
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disposizioni nazionali, regionali e di organizzazione interna, ivi compreso l’obbligo di misurazione della
temperatura quale condizione per poter accedere alla sede.
Tutte le disposizioni in vigore sono pubblicate sul Portale interno e sul sito istituzionale nell’apposita
sezione dedicata.
Il Direttore Generale
Alessandro Sanna
(documento firmato digitalmente)
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