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Oggetto: Disposizioni urgenti per la sede del Dipartimento Territoriale di Oristano e del Centro di 

Riferimento Regionale per l’Amianto   

 

A seguito dell’accertamento presso la sede del Dipartimento Territoriale di Oristano di dipendenti risultati positivi alla 

ricerca di SARS-CoV-2 ed alla ulteriore conseguenza del verificarsi di “Contatti Stretti” sottoposti dall’autorità 

sanitaria alla misura della quarantena con sorveglianza sanitaria attiva in attesa dell’effettuazione del tampone; 

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 e con il Direttore del Centro di Riferimento Regionale per l’Amianto   di 

Oristano si dispone quale misura organizzativa di prevenzione da venerdì 15 gennaio 2021 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   e l’assegnazione del personale alla modalità di lavoro agile sino a nuove disposizioni ed a data da 

stabilirsi.   

Tale ultima disposizione non riguarda quei dipendenti che su disposizione del medico curante o dell’autorità sanitaria, 

oltreché in isolamento fiduciario, siano stati collocati in malattia con espressa certificazione medica. 

Sono stati già attivati i protocolli per la sanificazione della sede del Dipartimento e le relative operazioni potranno 

essere ripetute in relazione all’evolversi della situazione.   

Di concerto con la Direttrice del Servizio RLMC e con il Direttore del Centro di Riferimento Regionale per l’Amianto 

della Direzione Tecnico Scientifica sono state date istruzioni per la gestione, nel periodo di sospensione delle attività, 



di eventuali campioni le cui analisi non possono essere rinviate o sospese e per le quali ci si avvarrà del Laboratorio 

presso il Dipartimento Geologico di Cagliari. 

La presente disposizione non riguarda i dipendenti del Centro di Riferimento Regionale per l’Amianto già distaccati 

presso la sede del Dipartimento Geologico di Cagliari. 

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

Centro di Riferimento Regionale per l’Amianto, provvedono ad informare i loro collaboratori e ad organizzare il lavoro 

programmando 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  SARS -2  e 

pubblicate sul portale interno e sul sito istituzionale.  

Il Servizio Informativo ed Informatico garantisce l’assistenza a tutti i dipendenti della sede di Oristano collocati in 

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

supporto. 

 Il Servizio Risorse Umane, Il Servizio Provveditorato e d 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 regole di 

distanziamento e di tutte le precauzioni sanitarie previste da disposizioni nazionali, regionali e di organizzazione 

interna. 

Tutte le disposizioni in vigore sono 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: 

- 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;  

- Le regole di distanziamento; 

- La 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. 

 

Come tutti giornalmente apprendiamo l’aumento dei casi di contagio e l’aggravarsi costante della situazione 

richiedono da parte di tutti la necessità di non allentare l’attenzione mantenendo massimo rigore nel rispetto delle 

regole di comportamento nei luoghi di lavoro ma anche in ogni altra attività quotidiana.   

 

 Il Direttore Generale 

 Alessandro Sanna 


