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In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (DPCM 9 marzo 2020), 

delle Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna vigenti, e delle disposizioni 

dell’Amministrazione regionale si dispongono le seguenti misure organizzative. 

A. Accesso alle sedi dell’ARPAS 

Tutte le sedi dell’Agenzia restano aperte, continuando ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività 

istituzionali. 

Fino a diversa disposizione è fatto divieto di accesso agli uffici dell’Agenzia a minori e a familiari di dipendenti 

e collaboratori. 

B. Misure da applicare a cura dei Dirigenti responsabili di struttura   

I Dirigenti in attuazione di tutte le disposizioni Ministeriali e Regionali fin qui emanate, nell’ambito del le 

rispettive competenze, garantiscono la funzionalità dei servizi, adottano tutte le misure necessarie a limitare 

la diffusione del contagio ed a preservare la salute dei propri collaboratori vigilando sul rispetto delle misure 

organizzative di seguito indicate. 

C. Accesso al lavoro agile  

I dirigenti promuovono l’accesso al lavoro agile presso le proprie strutture applicando il Regolamento 

approvato con Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n.296 del 10 marzo 2020, pubblicato 

anche nel Portale interno dell’ARPAS insieme alle presenti misure. 

D. Misure igienico-sanitarie 
a) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con gel a base alcolica. 

Sono a disposizione in tutte le sedi dell’ARPAS sapone (nei locali sevizi igienici) e soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani (all’ingresso principale delle sedi dell’ARPAS); 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) Evitare abbracci e strette di mano; 

d) Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 



Misure organizzative in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 4/7 

h) Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso se si starnutisce o tossisce. Se non si ha un 

fazzoletto usare la piega del gomito; 

i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate; 

l) In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di famiglia e seguire le sue 

indicazioni. 

Prendere visione e osservare le Raccomandazioni per la prevenzione pubblicate dal Ministero della salute 

e dall'Istituto Superiore Sanità, pubblicate al seguente indirizzo web 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id

=443 

E. Contatti con utenti 

Il servizio al pubblico degli URP del Sistema regione è sospeso. Le attività di front office e back office 

dovranno comunque essere garantite esclusivamente via mail o telefonicamente. 

Promuovere la gestione dei contatti con gli utenti evitando la presenza presso gli uffici e raccomandando 

l’uso della posta elettronica e del telefono. 

Nei soli casi in cui il contatto in presenza sia urgente e non sostituibile dal ricorso agli altri mezzi di 

comunicazione, in accordo con i rispettivi Dirigenti, i dipendenti dell’ARPAS, e gli addetti al servizio di 

ricezione coinvolti in attività aperte al pubblico sono invitati a rendersi parte attiva nel limitare gli accessi. In 

particolare, a tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti, si raccomanda il criterio dell’accesso controllato 

ovvero consentire l’accesso degli utenti uno alla volta, in ordine di arrivo o di eventuale prenotazione o 

secondo diverse disposizioni organizzative contingenti; ove gli spazi comuni si trovino in compresenza più 

persone occorre comunque rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro tra tutti i presenti. 

L’eventuale attesa all’esterno dei locali dell’amministrazione degli utenti, quantunque disagevole, deve 

essere considerata una misura di prevenzione nell’interesse collettivo. 

F. Riunioni e assembramenti 

Sono disdette tutte le riunioni programmate con partecipanti provenienti dal territorio esterno alla Regione 

Sardegna. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443


Misure organizzative in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 5/7 

Evitare le riunioni in presenza optando l’utilizzo del telefono, della video conferenza e altri strumenti di 

connessione e comunicazione da remoto, limitando gli incontri ai soli casi urgenti e, in tali limitate eventualità, 

mantenere le richiamate distanze di sicurezza minime di almeno un metro e assicurare l’areazione dei locali. 

Evitare situazioni di compresenza in locali angusti e/o chiusi (ad esempio gli ascensori), gli spazi dedicati alla 

pausa caffè, e areare regolarmente i locali nel corso della giornata lavorativa. 

G. Spostamenti e sopralluoghi nel territorio regionale per motivi di 

servizio 

Le limitazioni agli spostamenti sul territorio non sospendono l’attività lavorativa nelle sedi dell’Agenzia. Sono 

consentiti gli spostamenti, compresi i sopralluoghi, per i casi di comprovata necessità secondo le indicazioni 

impartite dai Direttori delle strutture di appartenenza che predisporranno specifica attestazione esigibile dalle 

Autorità competenti in caso di controllo. 

H. Missioni 

Sono sospese tutte le missioni fuori dal territorio della regione Sardegna, anche se già programmate, salvo 

nuove disposizioni. 

I. Formazione 

Sono sospesi i corsi di formazione, sia interni che esterni, che prevedono la partecipazione in presenza, 

tranne motivati casi di assoluta necessità ed urgenza. 

J. Fine giornata lavorativa 

Al termine della giornata lavorativa lasciare il posto di lavoro sgombro da documentazione e/o oggetti, per 

favorire l’efficacia del giornaliero servizio di pulizie. A tal proposito si comunica che a cura del competente 

Servizio sono già state attivate le procedure volte al potenziamento dei servizi di pulizia degli ambienti di 

lavoro e, in particolare, dei locali con accesso di utenti, degli ascensori e dei servizi igienici; lo stesso Servizio 

sta provvedendo altresì al tempestivo approvvigionamento di distributori di soluzioni disinfettanti da 

posizionare all’ingresso principale delle sedi dell’ARPAS. 

K. Indicazioni operative per la gestione dei dipendenti o di visitatori 

sintomatici 
a) In caso di comparsa di sintomatologia che può apparire correlata all’infezione COVID-19 il dipendente si 

asterrà dal recarsi al lavoro e seguirà le disposizioni descritte nell’Ordinanza n. 3 del Presidente della 

Regione Sardegna e contatterà il proprio Medico di Medicina di Generale o per informazioni il 1500 o il 

numero verde 800311377 (attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 20) e, per casi di 

emergenza, il 118. Non recarsi al pronto soccorso. 
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b) Nel caso di dipendente o di qualunque persona che si trovi negli uffici e accusi febbre o altri sintomi 

respiratori dovrà:  

- Evitare contatti ravvicinati con i colleghi e altre persone presenti 

- Segnalare ai dipendenti/colleghi e/o al proprio Dirigente la situazione 

- Chiudere immediatamente la porta della stanza in cui si trova per impedire l’accesso all’area 

- Aprire le finestre 

- Contattare il proprio Medico di Medicina Generale e seguirne le indicazioni 

- In caso di malessere contattare il numero per le emergenze 118. 

Si ricorda che – stanti le disposizioni attualmente vigenti – le competenze valutative e dispositive per 

l’adozione delle misure precauzionali o contenitive in relazione alla emergenza COVID-19 – in assenza di 

sintomatologia – sono in capo alle sole Autorità sanitarie competenti e non al Dirigente. 

L. Obblighi informativi lavoratori e lavoratrici 

In riferimento alla comunicazione del 3 marzo 2020 della Regione Autonoma della Sardegna, Protocollo 

ARPAS 7283/2020, si ricordano i seguenti obblighi informativi dei lavoratori e delle lavoratrici: 

i dipendenti pubblici e coloro che a diverso titolo operano presso l’amministrazione regionale che, negli 

ultimi 14 giorni [da contare a ritroso dal 3 marzo 2020 ndr], abbiano soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’organizzazione mondiale della sanità, siano transitati o 

abbiano sostato nei Comuni di cui all’All.1 o nelle Regioni e Province di cui agli All.2 e 3 del DPCM 

1 marzo 2020, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono 

tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione e al proprio medico di medicina generale. 

Anche i lavoratori e le lavoratrici dell’ARPAS, che ad oggi non l’avessero già fatto, sono tenuti a 

comunicare la suddetta circostanza, compilando il Modulo per la comunicazione degli obblighi 

informativi lavoratori e lavoratrici, secondo le modalità indicate nella sezione dedicata del 

portale interno dell’Agenzia http://192.168.16.6:8080/portale/it/newsview.wp?contentId=NEW38597. 

M. Obblighi informativi di tutti i soggetti in arrivo in Sardegna 

In aggiunta agli obblighi indicati al punto precedente (K) si ricorda il seguente obbligo: 

Nel rispetto delle Ordinanze del Presidente della Regione, n. 4 dell’8 marzo 2020 e n. 5 del 9 marzo 2020, 

tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, dal territorio nazionale o dall’estero, e quelli arrivati dal 23 febbraio 2020, 

hanno l'obbligo di compilare on line il seguente modulo 

https://app.smartsheet.com/b/form/20d481685d12494391d3f87e36448b8c , con invio automatico 

http://192.168.16.6:8080/portale/it/newsview.wp?contentId=NEW38597
https://app.smartsheet.com/b/form/20d481685d12494391d3f87e36448b8c
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dalla pagina dedicata del sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2570?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1 

N. Informazione 

Le presenti misure , e tutti i relativi aggiornamenti e le comunicazioni riguardanti l’emergenza COVID-19, 

sono pubblicate nel portale interno dell’ARPAS e affisse a cura dei direttori delle sedi dell’Agenzia nelle 

bacheche o in spazi appositamente dedicati che ne consentano la piena visibilità per darne la massima 

diffusione anche ai visitatori o a chi, per qualunque ragione accede alle sedi dell’ARPAS. 

O. Disposizioni finali 

Le presenti misure organizzative sono valide ed efficaci, salvo nuove disposizioni che ne modifichino la 

durata, sino al 3 aprile 2020. 

        Il Direttore Generale 

          Alessandro Sanna 

 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2570?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1

