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ORDINANZA N.7 CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAU ZIONALE 
PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE CORONAVIRUS C OVID-19 -  
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE PER 
IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 E PROCEDURE DI SICUREZZA ANTI-
CONTAGIO  

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Vista la situazione di emergenza sanitaria internazionale che ha determinato 
l’adozione da parte del Governo di misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid19 (D.L. n. 6 del 23 
febbraio 2020) per prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus; 
 
Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione relativa alla 
posa in essere di tutte le azioni dirette alla prevenzione del verificarsi di possibili 
rischi di contagio da Covid19; 
 
Considerato che il predetto decreto prevede l’adozione di specifiche misure di 
contenimento, proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, nelle sole 
ipotesi di casi accertati di infezione di cui non è conosciuta la fonte di trasmissione, 
mentre negli altri casi attribuisce alle autorità competenti sul territorio la facoltà di 
adottare eventuali ed ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire i rischi di 
diffusione del virus; 

 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
   
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  
     
Tutto ciò premesso: 
  
ORDINA DI APPROVARE L’ALLEGATO DOCUMENTO DI VALUTAZ IONE DEL 
RISCHIO E MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 E PRECEDURE DI 
SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COSTITUITO DA: 
 

- Allegato I: Misure igienico sanitarie (da appendere in ingresso e nelle aree di 
uso comune) 

- Allegato II: Lavaggio delle mani 
- Allegato III: Informazioni per i lavoratori (da appendere vicino a bollatrici o 

aree frequentate dal personale) 
- Allegato IV: Informazioni per visitatori-fornitori-pubblico (da appendere in 

ingresso o nei punti di accesso del pubblico) 

    



 

 
 
 
 

- Allegato V: Codice di comportamento dei lavoratori per evitare la diffusione 
del Covid-19; 

- Allegato VI: Autocertificazione fornitore-impresa appaltatrice 
 
La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario 
Consortile incaricato di darne attuazione, della Posizione Organizzativa/Dirigente, 
della RSU del Consorzio Cados, delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza 
mediante pubblicazione all’Albo on-line e nella Sezione di “Amministrazione 
Trasparente”. 
                                                                                                                
  Rivoli, 7.05.2020                                                                        
                                                                                              F.to in Originale 
                                                                                              IL PRESIDENTE  
                                                                                   (Dott. Massimiliano Cavazzoni)  

  
 
 


