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DETERMINA DIRETTORIALE N. 93/2020  
 
 
 
Oggetto: Implementazione Fase 2 - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Sars-CoV-2 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Determina Direttoriale No. 51/2020 del 25 marzo 2020 con la quale questa 

Direzione ha individuato i “servizi essenziali” per l’Osservatorio Astrofisico di 
Catania e i dipendenti ad essi addetti per i quali è richiesta la presenza, seppure 
occasionale, in sede di servizio. 

VISTA la Determina Direttoriale No. 69/2020 del 4 maggio 2020 con la quale questa 
Direzione ha prorogato gli effetti della Determina Direttoriale 51/2020 del 25 marzo 
2020 per quanto riguarda l’individuazione dei servizi essenziali e dei dipendenti ad 
essa assegnati. 

VISTA la nota circolare della Direzione Generale INAF del 15 maggio 2020 Prot. n. 2482 
e i sui allegati. 

VISTO l’”Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicato al rischio 
biologico derivante da Sars-CoV-2, protocollo di sicurezza anti contagio, misure di 
prevenzione e protezione, formazione e informazione", che è allegato e parte 
integrante della citata nota. 

VISTO il "Protocollo di Implementazione "Fase 2" delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2", che è allegato parte 
integrante della citata nota. 

CONSIDERATO che i citati “Addendum al DVR” e “Protocollo di Implementazione” individuano 
e definiscono, per tutte le "Strutture di Ricerca" le misure di sicurezza che dovranno 
essere adottate per regolare l’accesso alla sede ad altro personale oltre quello già 
individuato per i servizi essenziali, allo scopo di implementare le attività di 
ricerca e di laboratorio che potranno essere svolte in questa nuova "Fase" della 
situazione di emergenza determinata dalla diffusione del virus "COVID 19". 

CONSIDERATO che, come regolato nel “Protocollo di Implementazione per la fase 2”,  l’accesso 
alle Sedi è consentito, con le modalità ed entro i limiti fissati dalla Circolare della 
Direzione generale del 2 maggio 2020, numero 2083, solo al "personale 
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strutturato". È vietato l'accesso di qualsiasi altra tipologia di personale alle Sedi 
dell’Ente, fatti salvi i casi limitati allo svolgimento di attività qualificate come 
essenziali e/o indifferibili previo rilascio, in ogni caso, di espressa autorizzazione 
del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e dei Direttori di Struttura, ciascuno 
nell'ambito delle rispettive competenze. 

CONSIDERATO che nella citata nota circolare è prescritto che l’implementazione delle attività di 
ricerca e di laboratorio indicate nel predetto "Protocollo" diventerà, a tutti gli effetti, 
pienamente operativa nelle singole "Struttura di Ricerca" a decorrere dal momento 
in cui ognuna di esse avrà adottato le misure, gli strumenti e i Dispositivi di 
Protezione Individuale ("DPI") individuati nei predetti documenti. 

CONSIDERATO che, come regolato nel “Protocollo di Implementazione per la fase 2”, il 
personale che si reca sul luogo di lavoro, deve obbligatoriamente misurare la 
temperatura corporea prima di accedere all'interno della Struttura. 

CONSIDERATO che in data 8 giugno 2020 è stato installato all’ingresso della sede A. Riccò un 
rivelatore che permette la misura della temperatura corporea prima di accedere 
all'interno della Struttura, e che in pari data sono disponibili all’Osservatorio 
dispositivi per la protezione individuale quali mascherine (chirurgiche e FFP2), gel 
igienizzante, visiere di protezione e guanti. 

VISTE le Direttive Generali per l’accesso ai laboratori1 dell’Osservatorio Astrofisico di 
Catania in attuazione del Protocollo di Implementazione Fase 2 Prot. No1083 del 
10 giugno 2020. 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Per la sede M.G. Fracastoro, a partire dalla data odierna è in vigore la “fase 2” come disciplinata 
dai documenti citati in premessa. 

Art. 2 

Ogni persona, a qualsiasi titolo autorizzata, per entrare in sede, ha l'obbligo di sottoporsi, con la 
propria mascherina indossata, alla verifica della temperatura corporea mediante termo 
scanner installato all’ingresso della struttura. Non si è autorizzati all’accesso se la temperatura 
corporea dovesse risultare superiore a 37,5 gradi C, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui 
al punto 2 del Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 (All. 6 al DPCM 26 aprile 2020). 

 
1 Per Laboratori si intendono centri di servizio, strutture osservative, e altri spazi dove si renda necessario 
lavorare con presenza fisica di più persone. 
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Le istruzioni operative per l’accesso alla struttura saranno fornite a tutti i dipendenti, ospiti e visitatori 
che a vario titolo frequentano la struttura, dal responsabile della sede M.G. Fracastoro, Dott. 
Giuseppe Leto. 

Art. 3 

Le attività presso la sede saranno organizzate conformemente a quanto previsto dalle Direttive 
Generali per l’accesso ai laboratori citate in premessa. 

Art. 4 

 Per quanto non espressamente citato valgono le misure di sicurezza riportate nella DD 84/2020, 
nello “Addendum al DVR” e nel “Protocollo di Implementazione della fase 2” citati in premessa. 

 
Catania, 18 giugno  2020          

Il Direttore 
            Dott.ssa Isabella Pagano 
 
 

(firmato digitalmente)  
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