
 

DIREZIONE GENERALE 
Servizio di Staff “Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro” 

 

 

DIREZIONE GENERALE 
Servizio di Staff “Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro” 
 
 

Prot. n. 12492/22 
Tit. V - Cl. 12 
 
 
Roma, 05/08/2022  

Ai Direttori delle Strutture di Ricerca 

Ai Responsabili Amministrativi 

 

E p.c. Al Presidente 

 Al Direttore Scientifico 

 Alla Dirigente dell’Ufficio I 

 Ai “Responsabili della Prevenzione e 
 Protezione” (RSPP) 

 Ai “Rappresentanti dei Lavoratori per       
la Sicurezza” (RLS) 

 Al Medico Competente Coordinatore 
 Dottore Luca COPPETA 
 
 Al Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

 Alla Consigliera di Fiducia 
 Dottoressa Laura CALAFA’ 
 
 Alle Organizzazioni Sindacali 

 

 
Oggetto:  Adozione del “Protocollo per l’aggiornamento delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di              

lavoro - Luglio 2022” nelle Strutture di Ricerca e nella sede della 

Amministrazione Centrale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”. 

 

Com’è noto, con recenti disposizioni normative il Governo ha finora adottato una serie di 

misure di prevenzione sanitaria per il contenimento della emergenza epidemiologica 

provocata dalla pandemia da Covid-19, anche dopo il termine dello "stato di emergenza" che 
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con Decreto Legge 24 dicembre 2021, numero 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

18 febbraio 2022, numero 11, è stato fissato al 31 marzo 2022. 

Sulla base delle predette recenti disposizioni normative e in considerazione dell’incremento, 

negli ultimi periodi, della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, il 30 giugno 2022 è stato 

siglato tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico 

(MISE), Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e le parti 

sociali, il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”1. 

 

Tanto premesso, il personale assegnato al "Servizio di Staff" alla Direzione Generale 

denominato "Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro", unitamente ai "Responsabili dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione" ("RSPP") delle Strutture di Ricerca,  al fine di non 

arrecare alcun nocumento alla salute dei dipendenti dell'Ente e di non favorire, direttamente 

o indirettamente, una recrudescenza della pandemia in atto, hanno predisposto un 

“Protocollo per l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che si allega alla 

presente nota e che dovrà essere osservato sia in Amministrazione Centrale che nelle 

Strutture di Ricerca dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”. 

Il predetto “Protocollo” contiene indicazioni operative e linee guida aggiornate per garantire 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da 

Covid-19 applicando tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività lavorative nella 

massima sicurezza, tenendo in particolare conto gli aspetti che riguardano il benessere del 

personale nell’accezione più ampia del termine. 

A tal fine, i Direttori di Struttura, con la collaborazione dei “Responsabili del Servizio di  

Prevenzione e Protezione” (RSPP), dei medici competenti e dei “Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza” (RLS), sulla scorta delle indicazioni, dei principi e delle misure 

di precauzione contenuti nel nuovo “Protocollo per l’aggiornamento delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro - Luglio 2022”, aggiornano i propri “Protocolli di Sicurezza” redatti a 

livello locale, nell’ambito dei quali devono essere adottate misure omogenee, con riferimento 

 
1 https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14773/covid-19-siglato-protocollo-condiviso-
aggiornamento-misure-contrasto-e-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19.html 
 

https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14773/covid-19-siglato-protocollo-condiviso-aggiornamento-misure-contrasto-e-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19.html
https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14773/covid-19-siglato-protocollo-condiviso-aggiornamento-misure-contrasto-e-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19.html
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all’intero Ente, in attuazione delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. 

Il predetto “Protocollo per l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” 

è stato sottoposto all’esame del Medico Competente Coordinatore, Dottore Luca COPPETA, 

e trasmesso ai “Direttori delle Strutture di Ricerca”, al “Comitato Unico di Garanzia” 

(“CUG”), ai “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” (“RLS”) e alle “Organizzazioni 

Sindacali” per acquisirne preventivamente commenti e osservazioni. 

Fermi restando i principi contenuti nel nuovo “Protocollo per l’aggiornamento delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro - Luglio 2022”, per quanto riguarda il "Protocollo di implementazione 

per l’accesso a Musei, Archivi e Biblioteche", adottato con Circolare del 2 novembre 2021, 

protocollo 4818, si precisa che sarà oggetto di prossimo aggiornamento da parte dei 

“Responsabili del Servizio di  Prevenzione e Protezione” (RSPP), del personale assegnato 

al "Servizio di Staff" alla Direzione Generale denominato "Prevenzione e Sicurezza sul 

Lavoro", unitamente agli addetti ai "Servizi Biblioteche, Musei e Terza Missione", afferenti 

alla "Direzione Scientifica", con la collaborazione del medico competente coordinatore, dei 

medici competenti e dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS).  

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti note circolari emanate da 

questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per 

quelle che siano con esse difformi o in contrasto.  

Restano, altresì, salve eventuali diverse disposizioni e/o misure che dovessero 

successivamente modificare la disciplina attualmente in vigore.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per 

ogni, eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente nota. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dottore Gaetano TELESIO 

      (firmata digitalmente) 
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