
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA SORICAL – CODIV- 19 rev2 del 16/03/2020 

Facendo seguito al DPCM del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,  al 
DPCM dell’8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», al DPCM del 9 marzo 2020 recante «nuove misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» e, 
da ultimo, al DPC; dell’11 marzo 2020 e facendo altresì seguito al “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” sottoscritto da parti sociali e datoriali, su invito del Presidente del 
Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, ed in attesa di eventuali 
nuove disposizioni governative, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus CODIV-
19 si riassumono le seguenti misure da adottare, fin dal 24/02/2020 , emanate e condivise con il 
Datore di Lavoro per la Sicurezza Geom. Fabio Rocca e RLS, che integrano quelle già divulgate 
con analoghe precedenti note. 

Capo I 
Modalità operative – Codiv-19 

 
1) Informazione – l’Ufficio Risorse Umane, il Datore per la Sicurezza di concerto con i 

Liquidatori forniranno continuativamente ,come hanno fornito fin qui ,adeguata informativa 
a tutto il personale circa linee di condotta, obblighi e quant’altro necessario per evitare il 
contagio da COVID-19 per quanto concerne l’attività in azienda nonché fuori dai locali 
della Società per svolgere le mansioni assegnate. Nello specifico si ricorda la seguente 
corrispondenza fin qui inoltrata a tutto il personale:  
a) 24/02/2020 - linee guida nuovo coronavirus 
b) 24/02/2020 - Spostamenti personale per riunioni 
c) 25/02/2020 - Documento integrativo Valutazione dei rischi " Coronavirus " Covid-19 
d) 06/03/2020 - disposizione operativa per covid – 19 
e) 10/03/2020 - disposizione organizzativa Codiv-19  rev 1 del 10/03/2020 
f) 10/03/2020 - INTEGRAZIONE  disposizione organizzativa Codiv-19  rev 1 del 10/03/2020 
g) 14/03/2020 – protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus CODIV-19 negli ambienti di lavoro. 

Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni generali sopra richiamato, sarà 
consultabile presso ogni ufficio essendo affisso nelle bacheche di ogni sede. 

Si rammenta al personale che in caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc) si dovrà informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio.  Stesso obbligo si applica qualora, durante lo svolgimento 
delle proprie attività lavorative, si riscontrasse uno stato di salute che possa rimandare ai 
sintomi sopra richiamati. In tal caso, si dovrà immediatamente mantenere la distanza di 
almeno un metro da ogni collega nonché informare la direzione, prima di avviare le procedure 
previste per potenziale contagio (contattare il numero dedicato, non presentarsi al pronto 
soccorso, contattare il proprio medico curante). 

 



2) Modalità di ingresso in azienda – Nel richiamare i documenti già inviati nel punto 1, si 
dispone che gli ingressi in azienda per il personale dipendente dovranno rispettare: 

a. le linee di condotte generali emanate dall’ISS e recepite nei decreti richiamati in 
premessa e, quindi, è obbligo almeno un metro di distanza tra un dipendente e l’altro 
in fase di ingresso.  

b. Sono vietati gli spostamenti dalle proprie sedi di appartenenza per effettuare riunioni 
presso la sede centrale fino al 03/04/2020 salvo proroga, le stesse potranno essere 
effettuate in conference–call e/o via skype.   

c. Prima dell’ingresso negli uffici centrali come nelle sedi periferiche, il personale potrà 
essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea e ove dovesse riscontrarsi 
un valore superiore a 37,5 °C, sarà precluso l’accesso. Tale misurazione sarà effettuata 
dai preposti per la sicurezza. A tale proposito stiamo in attesa della consegna della 
fornitura, già ordinata, di appositi misuratori di temperature laser adeguati alla 
situazione contingente. Il dipendente dovrà quindi contattare tempestivamente il 
numero predisposto dalla Regione Calabria  800-767676 per l’emergenza e seguire le 
indicazioni fornite.  Non dovrà, comunque, recarsi al Pronto soccorso e/o infermerie 
di sede ma solo in caso di necessità presso i tri-age appositamente allestiti dalla 
protezione civile.  

d. Il personale che fosse venuto in contatto con soggetti risultanti positivi a COVID-19 
ovvero che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS non potrà 
prendere servizio e, comunque, non potrà entrare nei locali aziendali per 14 giorni 
dall’esposizione.  Il personale, quindi, è tenuto a indicare tale circostanza all’ufficio 
del personale ed attenersi alle disposizioni del presente punto d). 
 

3) Modalità di accesso dei fornitori esterni - Viene vietato il contatto con il pubblico 
all’interno dei luoghi di lavoro presso la sede centrale e le sedi periferiche se non per esigenze 
strettamente legate a garantire il servizio essenziale, preferendo l’utilizzo del telefono e/o mail 
( reperibili dal sito internet www.soricalspa.it)   per quanto concerne questioni di ordinaria 
gestione e, comunque, eccezionalmente consentito per brevi lasso di tempo e mantenendo la 
distanza minima di sicurezza e esclusivamente nella stanza del dipendente oggetto 
dell’incontro, impedendo, quindi, al soggetto esterno di muoversi in azienda salvo non 
strettamente necessario.  Accompagnatori ed autisti non potranno in alcun modo accedere ai 
locali, ma dovranno restare nelle proprie auto.  Si rammenta che già dal 25/02/2020 è stato 
affisso presso i portoni di ingresso della Sede Centrale apposita cartellonistica volta a evitare 
ingressi non strettamente necessari nei locali aziendali. 
 

4) Pulizia e sanificazione in Azienda – la Società ha già dato precise indicazioni alle ditte 
di pulizie in merito all’attenzione ed alle modalità straordinarie previste durante la pulizia 
quotidiana dei locali.  A questo si aggiunge l’attività del Datore di Lavoro per la Sicurezza 
che ha  provveduto, con inizio 11/03/2020 ed ancora in corso ,  alla sanificazione dei locali 
delle sedi  ( compreso dighe ed Ipot) secondo quanto previsto dal protocollo del 
14/03/2020  nonché dalla normativa vigente in materia.  Nel caso dovesse invece risultare 
un caso di COVID-19, si procederà ad una pulizia straordinaria nonché sanificazione dei 
locali della sede interessati secondo quanto previsto nel già citato Protocollo del 
14/03/2020.   Si rammentano inoltre a tutto il personale che frequenti le sedi aziendali 
durante la crisi le raccomandazioni di cui alla “disposizione organizzativa Codiv-19  rev 
1” e integrazione e segnatamente: 

a. Pulire autonomamente, al di là delle consuete pulizie quotidiane della ditta delle 
pulizie, le superfici della propria postazione di lavoro, la tastiera, il mouse ecc, con 
disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 



5) Precauzioni Personali – si rimanda a quanto già previsto nelle informative/linee guida 
divulgate e segnatamente: 
a) Indossare guanti di plastica monouso durante la permanenza in ufficio. 
b) Lavarsi comunque spesso le mani; 
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci con fazzoletti monouso o, se sprovvisti, 

col braccio, non con le mani; 
e) Usare la mascherina durante la permanenza in ufficio. 
f) Evitare strette di mano, contatti, baci ecc con altri colleghi, ma osservare la distanza 

di almeno un metro anche qualora fosse necessario partecipare a riunioni inderogabili 
  

6) Dispositivi di protezione individuale (DPI) – Il Datore di lavoro ha fornito al personale 
che opera sugli schemi idrici, al personale degli impianti di potabilizzazione ed al 
personale che non è in smartworking,  in aggiunta ai DPI già in dotazione, fornitura atta a 
ridurre il potenziale contagio da COVID-19 durante l’espletamento delle proprie 
mansioni, siano queste negli uffici che fuori di essi.  Nello specifico l’Azienda fornirà al 
personale in servizio presso le consuete sedi: 

a. Marcherine in conformità a quanto disposto per il loro utilizzo dall’OMS; 
b. Guanti monouso ; 
c. Igienizzante; 
d. Camice monouso al personale che opera presso il laboratorio. 

 
7) Gestione spazi comuni -  Considerato che le aree comuni possono rappresentare un 

rischio di contagio se non impegnate nel modo corretto da tutto il personale, nella già 
citata Disposizione Organizzativa del 10/03/2020 sono state descritte le modalità di 
interazione/utilizzo delle zone comuni e segnatamente: 

a. Evitare il contatto ravvicinato con gli altri colleghi, mantenendo la distanza di 
almeno un metro uno dall’altro, evitando ad esempio: 

b. Assemblamenti alla macchina fotocopiatrice (utilizzarla uno alla volta); 
c. Assemblamenti alla macchinetta del caffè o nelle aree comuni (si consiglia di 

utilizzarla sempre uno alla volta ovvero di mantenere le distanze di circa un metro 
); 

d. Aprire sempre la finestra del bagno dopo aver utilizzato i servizi per garantire il 
ricambio dell’aria; 

e. Mantenere debita distanza da persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
evidenti. 

E’ inoltre garantita la sanificazione periodica anche dei distributori di snack e bevande. 
Per quanto concerne gli spogliatori presso gli Uffici di Zona e Impianti, deve essere 
garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro, anche gestendo gli accessi per evitare 
assemblamenti potenzialmente dannosi, oltre ad una ventilazione continua dei locali. 
 

8) Organizzazione aziendale – Facendo seguito alle direttive sancite dai decreti richiamati 
in premessa nonché al protocollo da ultimo sottoscritto il 14 marzo u.s., le attività 
dell’Azienda sono state rimodulate per ridurre il più possibile situazioni di contagio.  Nello 
specifico: 

a. dal 4 marzo 2020 l’Azienda ha avviato le procedure interne per la dislocazione 
delle attività lavorative presso le abitazioni del personale secondo un regime di 
Smart Working. Il personale con mansione atta a permettere tale gestione, a seguito 
di attenta valutazione ed autorizzazione dei diretti responsabili, ha iniziato a 



prestare attività lavorativa da casa.  A tal riguardo si rimanda al successivo Capo 
II – sullo Smart Working.  Alla data di presentazione del presente documento, 
risultano in regime di smart working  circa 75 unità.  Si richiama procedura . 

b. Per quanto riguarda il personale operativo presso Uffici di Zone e Impianti, l’Area 
Operativa nonchè il Responsabile dell’area che comprende il  Laboratorio  hanno 
rimodulato le turnazioni, riducendo al minimo fisiologico gli interventi atti al 
mantenimento del pubblico servizio, sospendendo/rimandando tutte quelle 
operazioni non essenziali. 

c. Per il personale con residuo ferie Anno 2019, è incentivato ,ove possibile 
compatibilmente con le esigenze di servizio,l’utilizzo di tale istituto, favorendo 
anche turnazione; 

d. In seguito all’approvazione del decreto “Cura Italia” sarà possibile accedere ai 
seguenti istituti previsti dal suddetto decreto: 

a) Estensione per i mesi di marzo e aprile c.a dei permessi L.104 da 3 
al mese a 15; 

b) Possibilità di accedere a 15 giorni continuativi o frazionati di 
congedo parentale straordinario retribuito al 50% per genitori con 
figli non superiori a 12 anni; 

Ove ritenuto necessario, lo stesso decreto prevede l’accesso ad ammortizzatori 
sociali qualora le attività risultassero fortemente danneggiate dall’emergenza 
COVID-19. 

 
 

 
9) Gestione Entrata e Uscita dei dipendenti –  Sempre ai  fini del contenimento, ove 

necessario, in sinergia con il Datore di Lavoro, è stata prevista una differibilità 
nell’acquisizione della timbratura di ingresso / uscita ,tale da permettere al personale di 
timbrare a debita distanza ed evitare assemblamenti presso i lettori badge.  Per questo, fino 
al 3/04/2020 (salvo proroghe) non saranno considerati ritardo i tempi necessari per tali 
operazioni nella misura massima di 15 minuti ( ingresso ed uscita) . 
Come già disposto nei punti precedenti, spogliatoi ed aree comuni dovranno essere 
impegnati garantendo distanza di sicurezza, rotazione nell’utilizzo e continua 
ventilazione, oltre alla prevista sanificazione degli ambienti. 

 
10)  Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione - Come da disposizioni inoltrate al 

personale secondo calendario citato al punto 1) , le riunioni presso la sede centrale così 
come presso le sedi periferiche sono state vietate, le stesse potranno svolgersi via skape – 
conference -call , e se necessarie  e non procastinabili ,ridotte al minimo indispensabile; 
restano intese le misure di sicurezza da adottare . Per quanto riguarda la formazione in 
aula, tutti i corsi in tal senso previsti sono sospesi fino a dopo l’emergenza Codiv-19. 
 

11)  Gestione di una persona sintomatica in azienda – Per come previsto dal protocollo del 
14 marzo 2020 e dal DVR integrativo aziendale , qualora un dipendente dovesse 
presentare febbre e/o sintomi riconducibili ad un’infezione respiratoria (tosse),durante le 
fasi di svolgimento della propria attività lavorativa, dovrà immediatamente segnalarlo 
all’Ufficio Risorse Umane.  Il dipendente sarà messo in isolamento, in una stanza indicata 
dal preposto, onde evitare ulteriori contagi e i locali, una volta abbandonati, dovranno 
essere prontamente sanificati e ventilati.  Sarà quindi contattata l’autorità sanitaria ai 
numeri previsti nonché il dipendente dovrà contattare il proprio medico curante, 



descrivendogli sintomi e indicazioni ricevute dall’autorità.  Lo si ribadisce: salvo diversa 
indicazione del medico curante e/o dell’autorità sanitaria, non si dovrà recare al Pronto 
Soccorso. 
 

12) Sorveglianza sanitaria / medico competente /RLS – Nel garantire la continua 
sorveglianza sanitaria, ma nel rispetto delle norme e procedure di cui al presente 
documento, il medico competente non visiterà, salvo urgenza, ma sarà costantemente 
disponibile e aggiornato sulla situazione, in sinergia col Datore di Lavoro e gli RLS.  
L’azienda, inoltre, si riserva di mettere a disposizione anche supporto psicologico per il 
personale che lo richiederà  al fine di affrontare anche le conseguenze su questo fronte a 
seguito dell’emergenza in atto. Seguirà apposita procedura. 
 

13)  Aggiornamento protocollo di regolamentazione – Viene  costituito un comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo in questione con la partecipazione 
delle RSU e RLS.  Il presente documento sarà aggiornato costantemente in funzione 
dell’evolversi del piano normativo e ambientale. 
 

14) Rientro malattia :  A salvaguardia dei dipendenti in servizio ,il personale che alla data 
odierna si trova in malattia al rientro della stessa,  dovrà dare tempestiva comunicazione 
di rientro al proprio diretto responsabile e fornire all’Ufficio del Personale attestazione del 
medico  curante circa le condizioni di salute in essere;  
 

15) Si allega e resta parte integrante della disposizione rev 2  il documento riepilogativo 
( DVR ) contenente procedura per la delimitazione del contaggio da CODIV-19  
redatto da RSPP,  in data 05 marzo 2020 con REV 16 marzo 2020 a seguito degli 
ultimi provvedimenti governativi del 14 marzo 2020. Il documento è stato sottoscritto 
dal datore di lavoro per la sicurezza, dagli RLS e dal medico competente, nonché  
approvato dal collegio dei Liquidatori ( via mail)   



Capo II 
“sullo Smart Working” 

 
1) Il personale amministrativo la cui mansione può essere delocalizzata e svolta dalla 

propria abitazione, con gli adeguati strumenti informatici, se autorizzato dai rispettivi 
responsabili, potrà prestare la propria attività lavorativa, compatibile con la mansione 
svolta e le esigenze tecnico-organizzative, ai sensi dell’art 15 del CCNL di categoria 
fino al 03/04/2020(salvo proroga). 

2) Il dipendente si dovrà rendere disponibile anche ad utilizzare i propri dispositivi 
informatici come  numero telefonico ,pc o tablet e connessione , ove necessario , di 
linea internet;  

3) Il dipendente che svolga mansione a carattere  amministrativo che voglia usufruire 
dell’istituto di smart working , dovrà fare richiesta via mail al proprio diretto 
responsabile il quale, valutata la fattibilità della richiesta e sotto la sua responsabilità, 
assegnerà le attività lavorative dandone comunicazione  all’ufficio del personale che 
ne prenderà atto, attivando lo smart working.  

4) La modalità di lavoro smart working si basa sulla produttività e sull'efficacia del 
risultato. Deve pertanto essere garantita la maggiore efficienza produttiva possibile e 
ci si deve rendere sempre disponibili e reperibili telefonicamente o tramite 
videoconferenza, negli orari lavorativi. Se necessario, previo opportuno preavviso, può 
venire richiesta la presenza presso gli uffici anche per un periodo limitato di tempo. 

5) E' inoltre facoltà di ciascun dipendente stabilire quando, per attività non 
delocalizzabili, sarà necessario rientrare in ufficio anche per frazioni del monte ore 
lavorativo giornaliero. In tal caso sarà necessario procedere alla marcatura dell'ora di 
accesso e di uscita. Nel caso sia necessario derogare rispetto al normale orario di 
ufficio  (permessi, ferie, uscite per servizio, trasferte etc. etc.) è fatto obbligo di inserire 
le previste richieste autorizzative sul portale Zucchetti. 

6) Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza i documenti e le informazioni in suo 
possesso ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere o che sono 
necessari per lo svolgimento della prestazione tramite gli stessi. 

7) Nel caso non sia dotato di strumenti tecnologici e dispositivi informatici (PC, memorie 
portatili, collegamento internet e telefono) da parte della azienda, è richiesto di mettere 
a disposizione le risorse e gli strumenti personali. 

8) La documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività può essere reperita in 
ufficio. Effettuate delle copie di lavoro di tutto ciò che ritenete utile in modo da 
svolgere in remoto l'attività in completa autonomia. 

9) Il lavoro in remoto deve seguire gli stessi orari e le stesse regole generali del lavoro in 
ufficio, nonché riposi giornalieri e settimanali e, in generale, prevedrà lo stesso 
trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo. 

10) Il dipendente dovrà garantire l’idoneità minima del locale dove svolgerà la propria 
mansione, sia per quanto concerne vivibilità e dimensioni che conformità sotto il 
profilo termico, di igiene nonché logistiche (piano adeguato per ospitare pc fisso o 
portatile, ecc). 

11) Al termine di ogni giornata lavorativa e/o settimanale, il dipendente in regime di 
smart working dovrà riepilogare quanto conseguito,  un  report da inviare per mail al 
proprio responsabile. 

12) In fase di chiusura cartellino del mese che presenti giornate rimaste aperte in quanto 
prive di timbratura, l’Ufficio del Personale resterà in attesa di ricevere indicazione da 
parte dei Responsabili, per poter inserire (inviando i file al centro assistenza zucchetti) 



i giustificativi per chiusura la giornata quale “lavorata” sulla base delle attività 
effettivamente svolte e documentate giornalmente per come previsto al precedente 
punto 10).  
 
 

Capo III 
“sulla malattia” 

 
1) Per i dipendenti in stato di malattia o che dovessero entrare in malattia, 

continueranno a valere i consueti adempimenti, siano questi in attività ordinaria 
che in regime di Smart Working; 

2) Al termine della malattia, ogni dipendente dovrà farsi rilasciare dal proprio medico 
curante documentazione attestante l’assenza di rischi di contagio da COVID-19 e, 
ai fini del calcolo dei 14 giorni di isolamento preventivo di cui ai punti precedenti. 

3) La documentazione di cui al punto 2) sarà propedeutica al rientro in servizio. 
 
 
Il Datore di Lavoro                                                                     Responsabile del Personale  
Fabio Rocca         Pia Chiarella  


