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Descrizione

Scopo del documento
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è
possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo
secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della
salute.
Il presente documento, elaborato sulla base del DPCM del 11.6.2020, è da considerarsi un
addendum al “Protocollo di sicurezza finalizzato al contrasto della diffusione da COVID-19 nei
luoghi di lavoro dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria” pubblicato nella intranet
dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. Pertanto, per tutto quanto non espressamente
riportato nel presente documento, si farà riferimento al Protocollo sopra citato.
Il documento disciplina la gestione dei cittadini che accedono ai luoghi di Palazzo Cesaroni. Tale
accesso è consentito al fine di partecipare agli incontri:
• con i Consiglieri regionali;
• con il Difensore Civico;
• delle Commissioni e dei Comitati per le audizioni;
• del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria (CAL);
• nelle sale aperte al pubblico;
• con i dipendenti.

Disposizioni generali
Prima di accedere ai luoghi dell’Assemblea legislativa ogni cittadino deve essere informato
dall’organizzatore dell’evento sulle misure adottate dal Datore di lavoro finalizzate alla tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare DEVE:
• essere stato precedentemente autorizzato all’accesso;
• essere dotato di mascherina che andrà indossata dall’ingresso al palazzo e dovrà essere
tenuta fino all’uscita;
• misurare la propria temperatura corporea1 prima di recarsi all’appuntamento2;
• evitare ogni forma di assembramento nei luoghi dell’Assemblea legislativa;
• compilare l’autocertificazione che gli verrà somministrata all’ingresso;
• ritirare il badge “visitatore” previa consegna del documento di riconoscimento;
• sanificare le mani agli appositi dispenser.
Nei luoghi degli incontri, ove possibile, dovrà essere favorita un’adeguata aerazione naturale e il
ricambio d’aria. Qualora, invece, si utilizzi un impianto ventilazione/climatizzazione (cfr. rapporto
ISS COVID-19 n. 33/2020), questo deve essere azionato senza il ricircolo dell’aria.
Nel caso di bisogno, i cittadini che accedono al Palazzo, potranno utilizzare i servizi igienici posti a
piano terra adiacenti la Sala Mostre. I cittadini con difficoltà motorie potranno, invece, utilizzare i
servizi igienici dedicati al secondo piano (lato Segreteria Generale).
Nei luoghi di incontro è fatto divieto di utilizzo di cibi.
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2

La segreteria organizzatrice dell’evento ricorda che non è consentito l’accesso al Palazzo ai cittadini che abbiano
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, o se questi sono
stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Per permetterne comunque l’accesso, il cittadino potrà eseguire l’automisurazione della sua temperatura corporea.

Pianificazione degli incontri
L’organizzatore deve pianificare la riunione in anticipo.
Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il datore di lavoro ha individuato la
capienza massima dei luoghi di incontro, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, pari ad
almeno un metro laterale e un metro frontale. I luoghi individuati per gli incontri e le capacità delle
sale/stanze sono indicati nella seguente tabella:
Luogo

Capienza massima di cittadini (fino a)

Uffici

2

Sala Brugnoli

46 + 4 relatori

Sala della Partecipazione*

22 + 3 relatori

Sala Multimedia*

12 + 2 relatori

Sala Carsulae

14

Sala Valnerina

14

Sala Trasimeno

14

Sala Sindaci
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* Sale in concessione per iniziative pubbliche.

Per le iniziative pubbliche (cerimonie, manifestazioni ed incontri pubblici) sarà concessa la Sala per
una sola iniziativa al giorno.
Per gli incontri istituzionali, la Sala potrà essere concessa per una riunione antimeridiana ed una
pomeridiana con pulizia del locale tra le due riunioni.
Gli appuntamenti con la partecipazione fino a due cittadini devono essere tenuti nell’ufficio
dell’organizzatore, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i partecipanti.
L’accesso all’ufficio deve avvenire, preferibilmente, evitando il transito in stanze (es. segreterie)
dove normalmente è presente il personale.
Se il numero di cittadini attesi all’incontro è superiore a due, l’organizzatore dovrà preventivamente
richiedere la disponibilità di una sala riunioni alla Sezione Segreteria Generale fornendo le
informazioni sulla riunione (numero di partecipanti, data e ora dell’incontro). La Sezione Segreteria
Generale provvederà a pianificare l’evento e ad informare gli operatori per l’accoglienza; questi
ultimi favoriranno l'accesso e l'uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze consentite.
Il giorno dell’iniziativa pubblica, gli operatori per l’accoglienza dovranno:
•

riconoscere il visitatore;

•

somministrare il modulo per l’accesso dei visitatori occasionali;

•

consegnare l’informativa sui comportamenti da tenere all’interno del palazzo;

•

fornire il badge per l’accesso.

L’organizzatore dovrà provvedere autonomamente ad accogliere all’ingresso e ad accompagnare il
visitatore nel luogo dell’iniziativa.
Per gli incontri istituzionali gli operatori per l’accoglienza dovranno informare telefonicamente
l’ufficio per la conferma dell’appuntamento e, dopo le operazioni di accoglienza di cui sopra,

l’organizzatore dovrà provvedere autonomamente3 a ricevere all’ingresso e ad accompagnare il
visitatore nel luogo stabilito della riunione utilizzando i percorsi (scale) e le precauzioni già indicate
nel Protocollo pubblicato nella intranet – Emergenza Coronavirus.
Al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione con il personale abituale, e
ridurre la circolazione negli spazi comuni, l'ascensore sarà utilizzato solo da persone con difficoltà
motorie e, in quel caso, il personale dell’organizzazione dovrà attendere il visitatore all'uscita
dell'ascensore al piano.
L’accesso e l’esodo per le sale Brugnoli, Carsulae, Trasimeno e Valnerina avviene dallo scalone
principale. Le sale della Partecipazione, Multimedia e Sindaci, a piano terra, non necessitano di
percorsi/precauzioni particolari.
Durante l’incontro è vietato spostarsi:
•

dal posto assegnato;

•

dal luogo dell’incontro.

Alla fine dell’incontro, l’organizzatore provvederà a riaccompagnare il cittadino all’uscita del
palazzo utilizzando i percorsi indicati nel “Protocollo di sicurezza finalizzato al contrasto della
diffusione da COVID-19 nei luoghi di lavoro dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria”.
Le sale che ospiteranno iniziative pubbliche saranno igienizzate mediante pulizia delle superfici con
idonei detergenti ad azione antisettica da parte della ditta di pulizia.
Per gli incontri nelle stanze adibite ad uffici l’organizzatore, alla fine della riunione, deve
provvedere alla pulizia delle superfici di contatto utilizzando gli appositi detergenti messi a
disposizione dalla Sezione Economato.
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Se ciò non fosse possibile il cittadino sarà accompagnato alla riunione da un operatore per l’accoglienza.

