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Direttore del Dipartimento Territoriale di Sassari 

Direttrice del Laboratorio di Sassari  

 A tutti i Dipendenti del Dipartimento Territoriale e      

del Laboratorio di Sassari   

 

e.p.c. Dirigenti dell’ARPAS  

          RSPP 

          Medico Competente  

          RLS 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti per il Dipartimento Territoriale e per il Servizio Laboratorio di Sassari. 

Provvedimento di chiusura temporanea della sede. 

A seguito della comunicazione pervenuta la sera del giorno venerdì 4 settembre ,in via precauzionale, 

sino agli esiti dei  controlli previsti dalle autorità sanitarie secondo i protocolli in materia di prevenzione 

da contagio SarS-CoV2,  d’intesa con il Direttore del Dipartimento e con la Direttrice del Laboratorio, è 

stata disposta la chiusura della sede di Sassari da lunedì 7 settembre e l’assegnazione del personale 

alla modalità di lavoro agile sino a nuove disposizioni ed a data da stabilirsi. 

Sono stati altresì attivati i protocolli per la sanificazione della sede del Dipartimento e del Laboratorio e 

le relative operazioni saranno effettuate entro il giorno 8 settembre 2020.   

Di concerto con le Direttrici dei Servizi RLMC e MCVA della Direzione Tecnico Scientifica sono state 

date istruzioni, nel periodo di sospensione delle attività del Laboratorio di Sassari, per la gestione dei 

campioni le cui analisi non possono essere rinviate o sospese e per le quali ci si avvarrà della 

collaborazione degli altri Dipartimenti Territoriali oltreché dei Laboratori di Cagliari e del Sulcis. 

In ordine allo svolgimento delle attività in modalità di Lavoro Agile il Direttore del Dipartimento e la 

Direttrice del Laboratorio, provvedono di concerto tra loro ad informare i loro collaboratori ed organizzare 

il lavoro programmando e le attività stesse, tenuto conto della attuale condizione di emergenza e 

dell’evolversi degli eventi che hanno portato all’assunzione delle presenti disposizioni. 

Sono in ogni caso ancora in vigore le disposizioni già impartite sul lavoro agile in emergenza COVID-

19 e pubblicate sul portale interno e sul sito istituzionale.  

Il Servizio Informativo ed Informatico provvede ad inviare a tutti i dipendenti della sede di Sassari, 

Dipartimento Territoriale e del Laboratorio, i codici e le modalità di attivazione dei collegamenti necessari 

per l’attivazione della postazione personale e resta comunque a disposizione per ogni attività di 

supporto. 

 Il Servizio Risorse Umane, Il Servizio Provveditorato ed il Servizio Prevenzione e Protezione sono 

altresì a disposizione per quanto fosse necessario per la gestione di questa fase di emergenza sino alla 

sua risoluzione.  

Si coglie 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 
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regole di distanziamento e di tutte le precauzioni sanitarie previste da disposizioni nazionali, regionali e 

di organizzazione interna, ivi compreso l’obbligo di misurazione della temperatura da parte di tutti i 

dipendenti 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. 

Cagliari 07.09.2020 

                                                                             

                                                                                                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                                                                         Alessandro Sanna 
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