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Direttore

Centro Regionale Amianto – ARPAS
Direttore
A tutti i Dipendenti del Dipartimento di Oristano
e.p.c. Dirigenti dell’ARPAS
RSPP
Medico Competente
RLS

Oggetto: Riapertura della sede del Dipartimento Territoriale di Oristano e del Centro di Riferimento
Regionale per l’Amianto

Richiamato il provvedimento in data 14 gennaio 2021 con il quale si disponeva quale misura organizzativa
di prevenzione la chiusura della sede del Dipartimento Territoriale di Oristano e del Centro di Riferimento
Regionale per l’Amianto sito in Oristano via Liguria n.60 da venerdì 15 gennaio 2021 e l’assegnazione
del personale alla modalità di lavoro agile sino a nuove disposizioni ed a data da stabilirsi.
Preso atto della comunicazione in data odierna del Direttore del Dipartimento circa gli esiti dei tamponi
fin qui effettuati e della possibilità di riaprire in piena sicurezza la sede del Dipartimento stesso.
Richiamata la comunicazione di questa Direzione generale in data 3 novembre 2020 recante: “Indicazioni
per la presenza di lavoratori sintomatici, positivi o che abbiano avuto contatto stretto con persone
positive”,
D’intesa con il Direttore del Dipartimento si dispone a far data dal 21 gennaio 2021 la riapertura della
sede del Dipartimento Territoriale di Oristano e del Centro di Riferimento Regionale per l’Amianto sito in
Oristano via Liguria n.60.
Sono stati già attivati i protocolli per la sanificazione della sede del Dipartimento secondo le indicazioni
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del Direttore.
I dirigenti responsabili delle strutture in Oristano provvederanno a dare disposizioni in ordine alla ripresa
delle normali attività in presenza o in Lavoro Agile, secondo quanto fin qui previsto nelle disposizioni in
vigore e pubblicate sul Portale interno e sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata.
Ricordo che sussiste in capo a tutti i dipendenti l’obbligo di rispettare le regole di comportamento già
impartite nelle precedenti disposizioni in materia di contenimento del rischio da contagio SARS-COV -2
ed in particolare quelle relative all’obbligo di utilizzare correttamente la mascherina in ogni circostanza in
cui non sia possibile garantire il distanziamento ed in ogni caso negli spazi comuni delle sedi dell’Agenzia,
all’interno delle autovetture di servizio o personali se autorizzate all’uso per servizi; rispettare le regole di
distanziamento; misurazione della temperatura per tutti coloro che accedono agli uffici dell’Agenzia,
compresi i dipendenti che dovranno altresì provvedere a disinfettarsi le mani; divieto di utilizzo di sale
mensa o spazi assimilati .
Il Direttore Generale
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