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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

CIRCOLARE N. 3/2020 

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di 

conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Al suo interno, l’articolo 2631 prevede significative novità approvate nel corso del 
procedimento di conversione. Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle 
amministrazioni pubbliche di adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e 
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro,  di 
organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, 
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 
modalità.  

Gli elementi di maggior rilievo della norma – sui quali si ritiene necessario porre l’accento 
in questa sede, facendo riserva di eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio – sono i 
seguenti: 

 
a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle  attività  ritenute indifferibili 

ed urgenti; 
b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio.  

 

                                                 
1 «1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano 
il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il 
lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività 
che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la 
Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di 
lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, 
lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.» 
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Infatti, dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, 
attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del 
richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici 
pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle 
amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a 
queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed 
implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale 
di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da 
assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad 
applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del 
medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni 
caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall’amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 87. 

E’ importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, 
supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti 
pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile. 

Al riguardo, è necessario sottolineare che il percorso in atto di “ripartenza” del sistema-Paese 
non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il 
previsto ritorno alla normalità con l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei 
dipendenti.  

E’ perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di 
individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più 
opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere 
svolte in presenza del personale. 

Per garantire unifomità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei 
dipendenti, si allega il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 
in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, 
organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, 
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile 
anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici. 

 
 

                                                           Fabiana Dadone 

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'
146, convertito, con modificazioni, dalla

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizi
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “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

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020;

RILEVATA, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 
suddetto Protocollo - quali il ricorso alle misure necessarie a co
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182;  

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020; 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

quali il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, 
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico - al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 

zione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;  

culturali e per il turismo 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
o sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 aprile 2020 
legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

ntenere la diffusione del contagio, 
al fine di condividere 

informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
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Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
2020”; 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente
per la prevenzione dal contagio da coronavirus 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale;

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandaz
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 
culturale. 
 
VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per 
 
VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da
generale; 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 
VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione i
allapresente dichiarazione (all.1)
 
TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 
del 12 e 13 maggio 2020;   

le Parti convengono quanto segue
 
 
Misure da rispettare sia all’esterno che all’interno

 Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pre

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento 
per la prevenzione dal contagio da coronavirus – verifica della compatibilità di sanificazione degli 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandazioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per relationem; 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da  Covid-19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale di cui alla tabella
(all.1); 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

le Parti convengono quanto segue 

all’esterno che all’interno 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

culturali e per il turismo 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”; 

ad oggetto le misure di contenimento 
verifica della compatibilità di sanificazione degli 

 

ioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguardanti 
19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 

hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 

i cui alla tabella allegata 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 



Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

misure anti-contagio adottate e circa il r
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che p

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico 
lavoratore lo preferisca 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.
 

Misure e procedure da rispettare all’esterno

 Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni

 Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 
collocazione; 

 Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in l
risultasse sprovvista; 

 Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);

 Progressivo allestimento di appositi dis
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 
punto precedente. 
 

Misure e procedure da rispettare all’interno

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro

 Presenza obbligatoria di DISPENSER D
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione

 Progressivo Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 
comuni; 

 Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura

 Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 
flussi in entrata; 

 Progressivo allestimento di PERCORSI DI VISITA 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure; 
Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il 
lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.

Misure e procedure da rispettare all’esterno 

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni; 
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in lattice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);  
Progressivo allestimento di appositi dispositivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Misure e procedure da rispettare all’interno 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione; 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

llestimento di PERCORSI DI VISITA definiti  sia rispetto a temi contenutistici 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito; 

culturali e per il turismo 

ischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
o comunque laddove il 

la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.    

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da rispettare, con 

Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
attice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 

positivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno e 
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro; 

I SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compresa 
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura; 
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

ispetto a temi contenutistici 
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 Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette
intervalli regolari; 

 Nei luoghi confinati adeguata 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
 

 Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale

 Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 
i D. P. I.; 

 Obbligo di assicurare l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE;

 Obbligo di assicurare  la frequen
 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT

AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE 
Comitato tecnico scientifico;

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 
dell’orario di servizio); 

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
apparecchiature POS (anche se gestite da concessionari)

 Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;

 Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc
detergenti; 

 Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 
COVID-19; 

 Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 
giusto distanziamento; 

 L'uso di MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

 
In riferimento ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08
ss.mm.ii.); 

 nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid
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SERVIZIO II 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette

Nei luoghi confinati adeguata  VENTILAZIONEnaturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale; 
Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE; 
Obbligo di assicurare  la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT
AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE in ossequio delle disposizioni contenute nel 
Comitato tecnico scientifico; 

URARE LA PULIZIA  GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 
che se gestite da concessionari); 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto; 
Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020;

culturali e per il turismo 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a 

naturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento; 

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona per volta con 

Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 

te igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti; 
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 

ossequio delle disposizioni contenute nel Documento del 

GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
 

h, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso. 

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e 

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020; 
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 nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS
2020; 

 nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
Aprile 2020"; 

Infine nel richiamare per quanto non espressame
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh
della cultura – tenuto conto del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
da SARS-CoV-2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico
che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolve
le Parti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
rispetto all’attuazione di quanto previsto nella 
determinazioni assunte in sede
OO.SS. Territoriali. 

Si allega alla presente dichiarazione
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale
 
 

Roma,  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                                                            
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SERVIZIO II 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

per quanto non espressamente definito nella presente d
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico-scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolversi delle condizioni epidemiologiche 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
tuazione di quanto previsto nella presente dichiarazione

determinazioni assunte in sede locale in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

dichiarazione un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale (all.2). 

                                                                        PER LE OO.SS.

culturali e per il turismo 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

presente dichiarazione alle 
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi 

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
rsi delle condizioni epidemiologiche - 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
dichiarazione, fermo restando le 

in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
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RIPRESA DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEGLI ARCHIVI DI STATO 

 

Si fornisce in calce l’elenco degli Istituti che hanno dato riscontro positivo alla ripresa del servizio di 
apertura al pubblico, mettendo in atto le misure organizzative necessarie, dal 18/5/2020.  

Si segnala che gli Istituti che non procederanno alla ripresa del servizio di apertura al pubblico hanno 
segnalato, per lo più, la mancanza dell’appendice al Documento di Valutazione Rischi, nonostante la 
redazione da parte degli incaricati sia stata sollecitata. 

Di seguito sono elencati gli Istituti che, pur non potendo procedere il 18/5/2020, sono stati già in grado di 
dare una data alternativa per la ripresa del servizio di apertura al pubblico. 

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA del 18/05 

 REGIONE ISTITUTO NOTE 
1 Abruzzo A.S. L'Aquila  
2   A.S. Chieti  
3   A.S. Pescara  
4   A.S. Teramo  
5 Basilicata A.S. Potenza  
6 Calabria A.S. Cosenza  
7   A.S. Vibo Valentia  
8 Campania A.S. Napoli  
9   A.S. Avellino  

10   A.S. Benevento  
11 Emilia Romagna A.S. Ferrara dal 19/05 
12  A.S. Piacenza  
13   A.S. Ravenna dal 21/05 
14   A.S. Rimini  
15 Friuli-VG A.S. Trieste  
16 Lazio A.C.S. Roma  
17   A.S. Rieti  
18   A.S. Viterbo  
19  A.S. Latina dal 19/05 
20 Liguria A.S. Imperia 

 21   A.S. Savona 
 22 Lombardia A.S. Bergamo  

23 
 

A.S. Sondrio  
24 Marche A.S. Ancona  
25   A.S. Ascoli Piceno  
26   A.S. Fermo  
27   A.S. Macerata  
28 

 
A.S. Pesaro-
Urbino 

Limitatamente  a Pesaro. Sede Urbino in 
apertura dal 25/05; sede di Fano in data 
posteriore 

29 Molise A.S. Campobasso  



30 
 

A.S. Isernia  
31 Piemonte A.S. Torino dal 19/05 
32   A.S. Alessandria  
33   A.S. Asti  
34   A.S. Biella  
35   A.S. Novara  
36 Puglia A.S. Bari  
37   A.S. Taranto  
38 Sardegna A.S. Cagliari  
39  A.S. Nuoro  
40 Sicilia A.S. Siracusa  
41 Toscana A.S. Arezzo  
42   A.S. Livorno dal 19/05 
43  A.S. Massa dal 21/05 
44 Umbria A.S. Perugia  
45  A.S. Terni  
46 Veneto A.S. Padova  
47   A.S. Rovigo dal 19/05 
48   A.S. Vicenza 

  

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA 25/05 

REGIONE ISTITUTO 

Calabria A.S. Reggio Calabria 

Emilia Romagna A.S. Bologna 

 A.S. Modena 

Puglia A.S. Lecce 

Sicilia A.S. Palermo 

 A.S. Agrigento 

 A.S. Catania 

 A.S. Trapani 

Toscana A.S. Pisa 
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RIAPERTURE DELLE BIBLIOTECHE AL PUBBLICO. 

 

Dal 18 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Roma: tutti i giorni, orario 10-14; servizi: prestito 
diretto su prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche via Skype. 
Verifica del Comitato prevista per venerdì 15. 

Biblioteca nazionale di Napoli: tutti i giorni, servizi da remoto e restituzione dei 
prestiti come test del percorso protetto organizzato all’interno della biblioteca, da 
giugno servizio al pubblico di prestito diretto, informazioni bibliografiche e document 
delivery. 

Biblioteca nazionale di Cosenza: tutti i giorni, con orario da definire, servizi: 
consultazione, prestito, informazioni bibliografiche. Confronto sindacale in corso. 

Biblioteca universitaria di Cagliari: oltre al document delivery e alle informazioni 
bibliografiche, servizio di prestito diretto con prenotazione online, 2 giorni a settimana 
(mercoledì e sabato). 

Biblioteca universitaria di Napoli: tutti i giorni, orario previsto 9.30-15, per servizio 
di lettura con ingresso di 5 utenti al giorno come test del percorso protetto organizzato 
all’interno della biblioteca; ampliamento dopo una settimana fino a 36 utenti al giorno 
con tutti i servizi aperti su prenotazione. 

Biblioteca universitaria Alessandrina: orario 11-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.    

Biblioteca universitaria di Sassari: orario 10-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca statale di Cremona: avvio con servizi e personale ridotti, orario 9-13 per 
tre giorni a settimana; prestito diretto su prenotazione, consultazione di materiale raro 
non altrimenti fruibile. 

Biblioteca statale Isontina di Gorizia: prestito diretto su prenotazione, informazioni 
bibliografiche e document delivery da remoto, con orari da definire. 

Biblioteca statale di Macerata. Apertura con servizi ridotti nelle giornate di mercoledì 
e giovedì. 

Biblioteca statale di Trieste: prestito diretto e informazioni bibliografiche, 4 ore 
antimeridiane più due brevi rientri pomeridiani lunedì e martedì. 

Biblioteca medica statale: segue le regole della Biblioteca nazionale centrale in 
quanto ubicata nello stesso immobile, solo servizio di prestito con prenotazione online. 



Biblioteca statale Baldini: orario 9.30-14, su prenotazione telefonica sulla base della 
capienza disponibile in applicazione delle misure di distanziamento; servizi: prestito 
diretto, lettura con libri propri, informazioni bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Vallicelliana: apertura con servizi ridotti tre giorni la settimana (martedì-
mercoledì-giovedì, con alternanza di orario antimeridiano e pomeridiano). 

Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Cava: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata: orario 9-13, tutti i servizi ma 
su prenotazione. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina: con orario e servizio 
ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti: con orario e servizio ridotto. 

 

Dal 20 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca Marucelliana di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

 

Dal 25 maggio 

Biblioteca universitaria di Pavia: orario 9.30-13.30 con prestito, document delivery 
e informazioni bibliografiche, dal 18 maggio però si accettano le prenotazioni del 
prestito. 

Biblioteca Angelica: apertura con orario 9.30-13.30 su prenotazione, massimo 4 utenti 
al giorno per dichiarati motivi di studio e ricerca. Servizi da remoto già dal 18 maggio. 

Biblioteca Riccardiana: apertura con orario e servizio ridotto. 

 

Da inizio giugno 

Biblioteca nazionale universitaria di Torino: presumibilmente il 3 giugno, come tutti 
gli altri istituti di Torino, in una regione particolarmente esposta al Covid; si stanno 
intanto acquisendo le strutture a protezione degli operatori al pubblico. 



Biblioteca di storia moderna e contemporanea: apertura da definirsi in 
collaborazione con l’ICBSA, condividendo i due istituti la medesima sede di Palazzo 
Caetani; si prevedono i seguenti servizi: prestito su prenotazione, informazioni 
bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Casanatense: prestito diretto su prenotazione, oltre a informazioni 
bibliografiche e document delivery. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino: sono già attivi tuttavia i 
servizi da remoto. 

Dal 18 maggio, inizialmente solo servizi da remoto 

Biblioteca nazionale Marciana: servizi da remoto (document delivery e informazioni 
bibliografiche), in seguito acquisiti i presidi di sicurezza ordinati, si partirà con 
l’apertura su tre giorni la settimana, a partire dalle 9.30; servizi: prestito e consultazione 
di libri rari e manoscritti, su prenotazione e con tutte le cautele necessarie, per un 
numero limitato di utenti giornalieri. 

Biblioteca universitaria di Padova: servizi da remoto (document delivery e 
informazioni bibliografiche), in seguito orario 9-13.30, con prestito diretto su 
prenotazione. 

 
Firmato digitalmente da

Paola Passarelli

O = Min. dei beni e delle attivita' cult. e turismo
SerialNumber = TINIT-PSSPLA71L58F839Q
C = IT
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Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Casa Natale di Gabriele d’Annunzio -  PESCARA 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo archeologico nazionale della Siritide, Policoro 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, Matera 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Parco archeologico di Venosa, Venosa 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Anfiteatro romano, Capua 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Castel Sant’Elmo, sede della direzione, Napoli 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Certosa San Lorenzo, Padula (Salerno) 18-mag
LAZIO GALLERIA BORGHESE GALLERIA BORGHESE 18-mag
LAZIO GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 18-mag
CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Parco di Capodimonte – Napoli 18-mag
LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA  giardino dei Semplici e il cortile della Cavallerizza 18-mag
CAMPANIA Parco Archeologico di Paestum e Velia Parco Archeologico di Paestum e Velia 18-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj - CHIETI 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma) 19-mag
MOLISE DRM_MOLISE Museo del Paleolitico di Isernia 19-mag
VENETO DRM_VENETO Parco del Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (Venezia) 19-mag
LAZIO MUSEO DELLE CIVILTA' MUSEO DELLE CIVILTA' 19-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) -  L’AQUILA 20-mag

LAZIO DRM_LAZIO Palazzo Farnese - Caprarola (Viterbo) 20-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale La Civitella - CHIETI 21-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Castello Piccolomini - CELANO (AQ) 22-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Giardino di Boboli 22-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Basilica di Sant'Apollinare in Classe 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Mausoleo di Teodorico Ravenna 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Catello di Torrechiara a Parma 24-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Pinacoteca Nazionale di Bologna 24-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA 24-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Basilica di San Saturnino - Cagliari 25-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area esterna Memoriale Garibaldi a Caprera 25-mag RETTIFICA

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Pinacoteca nazionale di Sassari 25-mag AGGIUNTA

TOSCANA DRM_TOSCANA Cenacolo di Santa Apollonia, Firenze 25-mag
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TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e Parco della Villa il Ventaglio, Firenze 25-mag

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Parco del Castello di Miramare– Trieste 25-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Santuario di Ercole Vincitore 25-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli della Banditaccia (Cerveteri) 26-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo) 26-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area archeologica (quindi solo l'esterno e non l'Antiquarium) a Porto Torres 26-mag RETTIFICA

VENETO GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 26-mag

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa Adriana 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa d'Este 27-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Abbazia di Santo Spirito al Morrone - SULMONA (AQ) 28-mag

MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 28-mag

UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 28-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 28-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria del Costume (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Museo di San Marco- Firenze 29-mag ELIMINARE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale - CAMPLI  (TE) 30-mag

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE (GIOIA DEL COLLE) 1-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA (FASANO-BRINDISI) 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino della Villa medicea di Castello, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e parco della Villa della Petraia, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Villa e giardino di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi 1-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA DRM_FRIULI VENEZIA GIULIA musei di Cividale e  di Aquileia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Area archeologica di Nervia, Ventimiglia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Terenzo, Lerici (SP) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica, Ventimiglia (IM) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa romana del Varignano, Portovenere (SP) 2-giu AGGIUNTA

LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA 2-giu

MARCHE DRM_MARCHE DRM_MARCHE 2-giu

UMBRIA DRM_UMBRIA DRM_UMBRIA 2-giu

TOSCANA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali - Firenze 2-giu

EMILIA ROMAGNA GALLERIE ESTENSI GALLERIE ESTENSI 2-giu

LAZIO GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA Palazzo Barberini e E Corsini 2-giu  

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Palazzo Davanzati e Museo delle Cappelle Medicee 2-giu
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TOSCANA MUSEI REALI MUSEI REALI 2-giu

CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli Museo archeologico nazionale di Napoli 2-giu

PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 2-giu

CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Museo di Capodimonte - Napoli 2-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Museo storico del Castello di Miramare - Trieste 2-giu

LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA Museo di Palazzo Ducale 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria di Palazzo Reale - Genova 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 2-giu

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 2-giu

LOMBARDIA PINACOTECA DI BRERA Pinacoteca di Brera 02-giu RETTIFICA

CAMPANIA REGGIA DI CASERTA REGGIA DI CASERTA 2-giu

EMILIA ROMAGNA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA 3-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO VITTORIANO 4-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Pantheon 9-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo 9-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Giovanni, Finale Ligure (IM) 9-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 9-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone) 10-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ROMANO MUSEO NAZIONALE ROMANO 10-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa Rosa - Museo dell'Arte Vetraria Altarese: 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI BARI 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI COPERTINO (LECCE) 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI CANOSA 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO 15-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica - Sperlonga (Latina) 16-giu

CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO 
CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 16-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico di Vulci (Viterbo) 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO PALAZZO VENEZIA 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno  (Latina) 18-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTEL DEL MONTE 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA GALLERIA DEVANNA DI BITONTO 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA 1-lug
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PIEMONTE DRM_PIEMONTE Abbazia di Vezzolano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Castello di Moncalieri 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Palazzo Carignano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Villa della Regina 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Forte di Gavi (AL) 3-lug AGGIUNTA

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo Nazionale del Bargello 4-ago

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI TRANI 1-set

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI MANFREDONIA 1-set

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo di Casa Martelli 1-set RETTIFICA

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello, Sarzana (SP chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza Firmafede, Sarzana (SP) chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte Santa Tecla, Sanremo (IM chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca (GE) chiuso

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Chiesa e Museo di Orsanmichele SU PRENOTAZIONE RETTIFICA

Firmato digitalmente da

ANTONIO LAMPIS
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Roma, 15 maggio 2020 
 

Al MIBACT 
 

Sig. Segretario Generale 
Dr. Salvo Nastasi 

 
 Sig.  Direttore Generale Organizzazione 

dr.ssa Marina Giuseppone 
 

Sig. Dirigente Servizio II Relazioni Sindacali 
Dr. Alessandro Benzia 

 
 
 
 

Oggetto: Adesione al Protocollo concernente la riapertura degli Istituti ed i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19.  
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica la formale adesione della FP CGIL all’accordo di cui all’oggetto. 
 
 
Distinti saluti 

 
 

FP CGIL Nazionale MIBACT 
Claudio Meloni 

 



 
 

 

Al Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

 

Al Direttore del Servizio II – DG Organizzazione 
Prof. Alessandro BENZIA 

 
 
Roma, 15 maggio 2020 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di sottoscrizione  
 
 
La scrivente Organizzazione sottoscrive la Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti 
e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed i relativi allegati come da testo inviato in data 
14 maggio 2020. 
 
Cordiali saluti 
 
 



 

Funzione Pubblica  

 

 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibact@cisl.it  

 

Roma, 15 maggio 2020 
 
 

Alla c.a. 
 

Segretario Generale del MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Direttore Generale Musei 
Dott. Antonio Lampis 

 
Direttore Generale Archivi 
Dott.ssa Annamaria Buzzi 

 
Direttore Generale Biblioteche 

Dott.ssa Paola Passarelli 
 

Dirigente Servizio II 
Direzione Generale Organizzazione 

Prof. Alessandro Benzia 
 

Dirigente Servizio I 
Segretariato Generale 
Dott. Antonio Parente 

 
 

 
La scrivente O.S. sottoscrive la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura 

degli Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da 
Covid 19” ed i relativi allegati come da testo inviato in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore nazionale CISL FP MIBACT 
Giuseppe Nolè 

CISL 

FP 



Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

          

Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale sottoscrive la Dichiarazione congiunta 

concernente la riapertura degli Istituti e i Luoghi della cultura in attuazione del 

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i relativi allegati come da testo inviato 

in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   

  

 



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
COORDINAMENTO REGIONALE DEL LAZIO 
c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
     Tel. 339.4587770 - email: vincenzo.dindinosante@beniculturali.it 

 

 
Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

Dott.ssa Marina Giuseppone 

Direzione Generale Organizzazione 

Email: dg-or@beniculturali.it 

 

Prof. Alessandro Benzia 

Dirgientei Serv II DG OR 

Email: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

Dott. Antonio LAMPIS  
Direzione Generale Musei 
E-mail: dg-mu@beniculturali.it 

 
Dott. Salvatore NASTASI  

Segretario Generale 
E-mail: sg@beniculturali.it 

 

 

 

 

Oggetto: Sottoscrizione Dichiarazione congiunta riguardante la riapertura degli 
Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici. 

 

Si comunica che lo scrivente Coordinamento Nazionale sottoscrive la “Dichiarazione 
congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19”. 
 

Cordiali saluti 

 

p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
Vincenzo D’Indinosante 

 

 

mailto:vincenzo.dindinosante@beniculturali.it
mailto:dg-or@beniculturali.it
mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it
mailto:dg-mu@beniculturali.it
mailto:sg@beniculturali.it
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Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in 
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

Premesso che:  

1. la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, 
destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate 
alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;  

2. la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime 
indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per 
la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;  

3. come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 
successivamente confermato dall’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, 
convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n. 81; 

4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il 
contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, relativamente ai datori di lavoro 
pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020; 

5. ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva 
direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima con 
particolare riguardo alla richiamata “fase 2” caratterizzata dalla necessità che le pubbliche 
amministrazioni, continuando a garantire l’attività amministrativa, possano rivedere le attività 
indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in 
presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività 
produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 
2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la 
ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 103 del 
richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle 
citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche 
amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle 
segnalazioni dei privati;  

6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei 
procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 che in particolare all’articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico 
e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in 
materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di 
presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici 
e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e 
commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei 
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propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, 
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione 
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando 
quanto demandato alla contrattazione collettiva;  

7. il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
all’articolo 3, comma 5, ha previsto “che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi 
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il 
rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263, le pubbliche 
amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute 
adottate dalle competenti autorità”; 

8. tratto comune dei citati documenti è l’indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza 
negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la 
tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di 
cui all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti 
la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale 
modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire 
strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di 
complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza; 

9. in tale contesto, partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano 
insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello 
stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, 
l’esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad 
evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di 
tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli 
spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti 
essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza; 

Tutto ciò premesso, 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto 
con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle 
pubbliche amministrazioni l’adozione del presente Protocollo quadro cui le singole amministrazioni 
dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche 
attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici; 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, 
CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE 
nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale 
stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:  

1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 
165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione 
e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il 
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documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le 
specificità delle singole attività: 
a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e 

protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell’ottica della tutela della 
salute dei lavoratori e dell’utenza;  

b. ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 
che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l’utenza;  

c. garantendo misure di controllo all’interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del 
mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al 
pubblico, tra l’utenza; 

d. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34; 

2. sull’importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione 
e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa; 

3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da 
individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le 
pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire,  come condizione  per l'espletamento delle 
prestazioni lavorative e qualora per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia 
possibile garantire continuativamente  il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di 
appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall’articolo 34 del decreto-
legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che 
svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi 
condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche 
attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il 
pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale 
per le vie respiratorie potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione 
al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese 
necessarie in relazione alla specificità dell’attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed 
amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data 
successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime; 

4. che all’ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e 
dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento 
interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l’impiego di 
operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a 
legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;  

5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del 
lavoratore o dell’utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente 
il datore di lavoro; 

6. che l’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più 
flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, 
in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il 
distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio 
di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.  
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7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa e di servizio, le 
più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività 
debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere: 
o a garantire quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle 

postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti 
prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni 
strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse); 

o nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali 
dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché 
alla loro ventilazione; 

o ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di 
condizionamento dell’aria, in funzione dell’orario di attività;  

o ad assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad 
evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno 
dell’aria; 

o a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e 
accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 

o per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire 
misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all’interno degli stessi e, 
ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l’utilizzo di 
mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;  

o ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali 
adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali; 

o a garantire l’accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; 
per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento; 

o ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d’opera, oltre 
ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di 
interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio 
disposte dall’Amministrazione; 

o a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e 
gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno 
individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni 
sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi 
di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e 
azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di 
garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili; 

o ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza 
all’utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di 
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, 
nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile; 

o a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con 
modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 

8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le 
amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale 
vigente, al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, 
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produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare 
le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e all’evolversi del suo contesto, anche 
prevedendo la coerente applicazione degli istituti del  rapporto di lavoro previsti dai CCNL 
vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile; 

9. sull’opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro 
giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di 
contrasto all’emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei 
tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e 
di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che 
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al 
rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o 
familiari nelle parti normate dai CCNL sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità 
oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione;  

10. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino: 
o a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto 

previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto 
continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni 
e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo. 

o a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di 
indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini 
dell’attuazione del presente protocollo. 

 
Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto 
delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi 
eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli 
aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere 
dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente 
l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, 
anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare 
le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.  
Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile. 

 

Roma, 24 luglio 2020 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

DIRETTIVA N. 3/2020 

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, d.lgs. 165/2001 

 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

1. Premessa 

 

Come noto, l’evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all’adozione di numerosi 
interventi normativi, sia di rango primario sia secondario. 

In particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introduce una serie di disposizioni 
normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’articolo 87 recante 
“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali”.1 

Nell’ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il 
contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase due2, relativamente ai datori di lavoro 

                                                 
1 Con riguardo alla disciplina contenuta nella disposizione richiamata si veda anche la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 
del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa. le misure lavoro pubblico e a quello 
privato”. 
2 L’articolo 10, comma 1, del DPCM 26 aprile 2020 prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla 
data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e 
sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano 
dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”. 
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pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 20203 che, 
tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. 

 
 

2. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due. 
 

Le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della 
situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte 
delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli 
uffici e ad evitare il loro spostamento. 

Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica 
continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo 
al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa. 

Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche 
amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta 
alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha 
ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione4.  

In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa 
e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima 
battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata 
ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 
26 aprile 2020 e dalle future misure normative. 

Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da 
considerare urgenti ai sensi dell’articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle 
citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, 
per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. 

Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere 
svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia 
parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.  

Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori 
attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo 
ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla 
collettività. 

                                                 
3 D’ora in poi “articolo 87”. 
4 Si veda sul punto anche l’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in tema di “termini  processuali  in  materia  di  
giustizia   civile,   penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare” a norma del quale “il termine del 15 aprile 2020 
previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11 maggio  2020. 
Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio 
2020.” 
5 V. altresì l’articolo 37 del citato decreto-legge n. 23/2020. 
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Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno 
definiti con le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative 
e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse 
assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del 
personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia 
adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 
procedimenti. 

Le amministrazioni pubbliche sono invitate a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità 
di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell’utenza. 

 
 

3. Monitoraggio e misure organizzative di incentivazione del lavoro agile  

 
Gli esiti del monitoraggio6 che il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato attestano 

che le pubbliche amministrazioni hanno ampiamente utilizzato il lavoro agile, dimostrando come il 
settore pubblico abbia saputo reagire con prontezza all’emergenza. 

Lo scenario che si é delineato con la situazione emergenziale dovrà auspicabilmente 
rappresentare un’occasione utile per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con 
particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione 
informatica, che non sempre si è rivelata adeguata nelle singole realtà amministrative.  

Sotto tale aspetto, é necessario che, già nella fase attuale, le amministrazioni programmino i 
propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 
75 del  citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, con l’obiettivo di migliorare la connettività e di acquisire le necessarie dotazioni informatiche 
mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile. Contestualmente le amministrazioni sono 
invitate ad individuare ogni misura utile a consentire la dematerializzazione dei procedimenti (ad es. 
provvedere, mediante il personale in presenza, alla scansione e all’invio della documentazione al 
personale in modalità agile; provvedere all’utilizzo di cloud, offerti gratuitamente anche in questa 
fase da provider privati, per l’archiviazione di documentazione), di modo tale che tutti i dipendenti 
possano svolgere la propria prestazione a pieno regime.  

É inoltre fondamentale il ricorso all’attività formativa come strumento di accompagnamento 
del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione e di diffusione 
della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando 
al massimo il rischio di stress correlato alle nuove modalità di lavoro e garantendo il diritto alla 
disconnessione.  

Nell’ottica di accelerare l’innovazione organizzativa come presupposto per incrementare il 
ricorso al lavoro agile nella fase successiva all’emergenza, ciascuna amministrazione è chiamata ad 
implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure, 
oltre a quelle sopra indicate di investimento nelle tecnologie informative e di sviluppo delle 
competenze. 

                                                 
6 V. il seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/monitoraggio-lavoro-agile. 



4 
 

In sintesi, la sfida che dovranno affrontare le amministrazioni è rappresentata dalla necessità 
di mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di 
rendere il lavoro agile lo strumento primario nell’ottica del potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa.   

 
 

4. Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 
(legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due. 
 

In considerazione di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, le pubbliche 
amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento 
di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al 
rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del 
rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico 
“Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato 
da INAIL (al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-
generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html). 

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la 
massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione 
interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le 
informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili 
sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti. 

Infine, è fondamentale che le amministrazioni realizzino un’incisiva ed efficace attività di 
informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 
personale deve attenersi. 
 

 

                                                           Fabiana Dadone 

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html
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Verbale n. 66 delle riunioni tenute, presso il Dipartimento della Protezione Civile, i
giorni 04, 05, 06 maggio 2020 

PRESENZE 04/05 PRESENZE 05/05 PRESENZE 06/05

Dr Agostino MIOZZO X X X

Dr Fabio CICILIANO X X X

Dr Massimo ANTONELLI X VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Roberto BERNABEI X X X

Dr Silvio BRUSAFERRO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA X

Dr Claudio D’AMARIO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Mauro DIONISIO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Ranieri GUERRA VIDEOCONFERENZA X X

Dr Achille IACHINO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Sergio IAVICOLI X X X

Dr Giuseppe IPPOLITO X X VIDEOCONFERENZA

Dr Franco LOCATELLI VIDEOCONFERENZA ASSENTE VIDEOCONFERENZA

Dr Nicola MAGRINI Presente Ammassari Presente Ammassari VIDEOCONFERENZA

Dr Francesco MARAGLINO ASSENTE VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Luca RICHELDI X X VIDEOCONFERENZA

Dr Giuseppe RUOCCO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Nicola SEBASTIANI X X VIDEOCONFERENZA

Dr Andrea URBANI X ASSENTE X

Dr Alberto VILLANI X X X

Dr Alberto ZOLI ASSENTE VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

La seduta inizia alle ore 15,25 del giorno 04/05/2020

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA.

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa.
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È  presente il  Dott.  Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig.  Vice Ministro della
Salute Pierpaolo Sileri.

Il CTS conclude la sessione alle ore 14,15 del giorno 04/05/2020

Il CTS inizia la sessione alle ore 15,20 del giorno 05/05/2020

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

Il CTS conclude la sessione alle ore 17,40 del giorno 05/05/2020

Il CTS inizia la sessione alle ore 14,30 del giorno 06/05/2020

È presente il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del
Ministero dell’Istruzione Dr Giovanna BODA.

È presente la Dr Adriana Ammassari (in videoconferenza).

DATI EPIDEMIOLOGICI

Il  Comitato  tecnico-scientifico  acquisisce  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità  i  dati

epidemiologici aggiornati (allegato).

Il  Comitato Tecnico Scientifico acquisisce il  decreto del Ministero della Salute del

30/04/2020  che  adotta  i  criteri  relativi  alle  attività  di  monitoraggio  del  rischio

sanitario di cui all’allegato 10 del DPCM 26/04/2020 (allegato), che sono stati trattati

nella seduta n. 59 del 25/04/2020 con la definizione del sistema di monitoraggio e

con l’analisi degli “eventi sentinella” per la valutazione del ripristino delle eventuali

nuove misure di contenimento.

AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
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Il CTS, al fine di acquisire informazioni sull’analisi dell’impatto globale dell’epidemia
da SARS-CoV-2 sul mondo della scuola, con lo scopo di dare risposte coerenti con il
principio  di  massima  precauzione  per  le  azioni  di  contenimento  del  contagio,
procede  all’audizione  del  Ministro  dell’Istruzione,  con  lo  scopo  di  analizzare
compiutamente la complessa tematica del mondo della scuola.

Il  CTS condivide l’esigenza di  partecipare percorsi  di  supporto che porteranno,  a
breve,  ad una pianificazione operativa degli  esami di  maturità e,  in  breve-medio
termine alla definizione di strumenti atti alla riapertura di inizio dell’anno scolastico
prossimo venturo,  attraverso  un  percorso  metodologico per  operare  una  sintesi
tecnico-operativa  che  preveda  ulteriori  momenti  di  confronto  con  il  Ministro
dell’Istruzione.

In via preliminare, in relazione all’applicazione delle raccomandazioni di misurazione
della temperatura corporea previste nei luoghi di lavoro e l’estensione di tale misura
di  screening  per  gli  studenti  di  ogni  ordine  e  grado,  compresi  i  percorsi
universitari, si  rappresenta  che,  in  considerazione  della  limitata  efficacia  della
termorilevazione  nelle  fasce  giovanili  e  infantili  ed  in  considerazione  delle
complessità nella rilevazione, anche in termini di prevenzione di aggregazione, non
se ne raccomanda l'utilizzo. 

EVOLUZIONE DELL’EPIDEMIA – ASPETTI GENERALI SULLE INDICAZIONI DEL CTS

Il CTS prende atto che la fase attuale di evoluzione dell’epidemia di SARS-CoV-2 in
Italia, accanto ai sistemi di monitoraggio dell’epidemia nei diversi contesti regionali
attraverso  la  apposita  “cabina  di  regia”  istituita  presso  il  Ministero  della  Salute,
richiede una declinazione tecnico-operativa nelle diverse realtà ed articolazioni del
Paese di adeguate misure di prevenzione e mitigazione del rischio di diffusione del
virus SARS-CoV-2.

La realtà  epidemiologica,  produttiva,  sociale ed organizzativa  del  Paese nonché i
fattori  rilevanti  nel  determinare  la  dinamica  dell’epidemia  da  SARS-CoV-2  (es.
trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire
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significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese sia su base
regionale che provinciale. 

In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico-organizzativa delle richieste
e dei documenti provenienti dai diversi Ministeri, il CTS individua il proprio compito
specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure
per di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti la scelta più
appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale
conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

Il  CTS  raccomanda  inoltre  che  la  “declinazione  di  indirizzo  ed  operativa”  di
valutazioni/pareri/raccomandazioni espressi sia accompagnata a livello regionale e
locale da una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione
del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni così da contenere la circolazione del virus
mantenendo i valori di R0 nel contesto sotto la soglia di 1 e comunque il più basso
possibile. In altri termini, per una miglior comprensione degli impatti delle misure
adottate, è raccomandabile prendere in considerazione tutte le fasi e le interazioni
tra settori che le singole misure comportano, così da poter avere una visione più
completa possibile.

Il  CTS, nel ricordare che il proprio mandato termina il 31/07/2020, salvo eventuali
proroghe  dello  stato  di  emergenza,  sottolinea  che  le  valutazioni,  i  pareri  e  le
raccomandazioni  espresse  in  questa  fase  tengono conto  della  attuale  situazione
epidemiologica  che  è  soggetta  ad  evoluzioni  nell’arco  dei  prossimi  mesi  non
completamente prevedibili; le stesse valutazioni e le eventuali misure conseguenti
devono essere  considerate  come  modulabili  in  funzione  della  evoluzione
dell’epidemia nel tempo e nei diversi contesti regionali.

Il  CTS  ricorda come elementi  di  orientamento per  le  scelte  tecnico-operative  da
adottare sono rintracciabili nei documenti di indirizzo prodotti dal CTS medesimo e
reperibili  sui  siti  istituzionali  del  Ministero  della  Salute,  dell’Istituto  Superiore  di
Sanità, e dell’INAIL:

 Circolari del Ministero della Salute;

I N F O R M A Z I O N I  N O N  C L A S S I F I C A T E  C O N T R O L L A T E

Pag. 4 di 23



COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

 Raccomandazioni dei sistemi di trasporto (verbale del CTS n. 55 del 18/04/2020);

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di  prevenzione
(verbale del CTS n. 49 del 09/04/2020);

 Raccomandazione all’uso delle mascherine per comunità in tutti i luoghi pubblici
confinati o a rischio di aggregazione (le cui caratteristiche sono approfondite in
uno specifico documento approvato dal CTS nella seduta n. 59 del 25/04/2020);

 Rapporti COVID ISS dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il  CTS,  infine,  sottolinea  che  uno  degli  elementi  critici  a  cui  porre  particolare
attenzione è rappresentato dalla mobilità a medio e lungo raggio, all’interno del
Paese  ed  in  ambito  internazionale,  poiché  la  situazione  epidemiologica  attuale
rimane caratterizzata da differenti livelli di circolazione nelle diverse Regioni italiane
e nei diversi Paesi.

Il  CTS sottolinea,  pertanto,  che le  misure generali  alle  quali  attenersi  in  tutte  le
attività svolte rimangono rappresentate da:

 Rigorosa  attenzione  all’igiene  delle  mani  anche  attraverso  la  disponibilità
generalizzata di dispenser con soluzioni idroalcoliche;

 Rigoroso  rispetto  dei  comportamenti  di  “etichetta”  protezione  delle  vie
respiratorie;

 Garanzia del distanziamento fisico e sociale:

o in tutti momenti evitando l’aggregazione;

o incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi confinati;

 Utilizzo di mascherine di comunità nei luoghi confinati ed all’aperto, laddove non
si riesca a garantire il distanziamento sociale;

 L’igiene rigorosa degli ambienti (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza
proporzionata all’utilizzo degli stessi;
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 La  informazione  diffusa  sui  comportamenti  da  adottare  da  parte  della
popolazione.

Nei luoghi confinati, in particolare, andrebbero assicurati: 

 Le garanzie di adeguata ventilazione naturale;

 Il  rispetto  delle  raccomandazioni  in  presenza  di  sistemi  di  ventilazione  e/o
condizionamento;

 Le differenziazioni tra le vie di entrata e di uscita;

 L’igiene rigorosa degli ambienti (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza
proporzionata  all’utilizzo  degli  stessi  e  la  frequente  igienizzazione  dei  servizi
igienici per dipendenti e utenti.

Negli  eventi  organizzati  in  luoghi  chiusi,  ferme  restando  le  misure  sopra
raccomandate ed in relazione alla garanzia delle misure di distanziamento richieste
e  dei  sistemi  di  aerazione  disponibili,  il  numero  massimo  di  persone  non  deve
superare il numero di 200.
Il CTS suggerisce, inoltre, con riferimento anche alle indicazioni fornite dal Ministero
per i beni e le attività culturali e per il  turismo riguardo ad analoghe prescrizioni
circa le soglie numeriche adottate in altri Paesi europei – se organizzati e gestiti in
coerenza con le misure raccomandate – non debbano superare il numero massimo
di 1000 persone.
Il  CTS  ribadisce  che  l’epidemia  da  SARS-CoV-2  è  caratterizzata  da  livelli  di
conoscenza  tecnico-scientifica  in  continua  evoluzione  e  che,  sulla  base  delle
evidenze  emergenti,  le  raccomandazioni  e  le  indicazioni  operative  proposte
potrebbero,  quindi,  essere  modificate  nel  tempo,  con l’evolversi  delle  condizioni
epidemiologiche. 

PROTOCOLLO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA SULLA TEMATICA DELLE
CERIMONIE RELIGIOSE
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Il CTS ha acquisito il “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” della
Conferenza Episcopale  Italiana trasmesso dal  Dipartimento per  le  Libertà  Civili  e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (allegato).
Dopo ampia discussione e condivisione dei contenuti, il CTS approva il documento,
raccomandando che, per le cerimonie religiose da svolgere nei luoghi di culto chiusi,
ferme restando le misure sopra richiamate ed in relazione alla garanzia delle misure
di  distanziamento richieste  e  degli  eventuali  sistemi  di  aerazione  disponibili,  il
numero massimo di persone non superi le 200 unità.
Il  CTS  ritiene,  inoltre,  che  eventuali  cerimonie  religiose  celebrate  all’aperto,  se
organizzate e gestite in coerenza con le misure raccomandate, debbano prevedere
la partecipazione massima di 1000 persone.

RICHIESTA DI PARERI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL
TURISMO

Il CTS ha approfondito i contributi inviati dal MiBACT per valutare i diversi scenari di
riapertura delle attività di competenza e l’impatto che questi avrebbero dal punto di
vista sanitario, in coerenza con il principio di massima precauzione per le azioni di
contenimento del contagio. Anche alla luce della interlocuzione avvenuta con il Sig.
Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo nella  seduta  n.  62 del
29/04/2020,  il  MiBACT  ha  inviato  al  CTS  alcuni  quesiti  relativi  alla  possibilità  di
riapertura  di  alcune  delle  attività  rientranti  nelle  competenze  del  Dicastero
(allegato). 

In relazione a tali richieste, circa le politiche da adottare in sede di riapertura delle
singole attività prodotti, ludiche, ricreative, culturali, sociali il CTS   ribadisce che le
decisioni  dovranno  essere  preventivamente  analizzate  in  base  alla  dinamica
epidemiologica,  anche  tenuto  conto  delle  raccomandazioni  dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità che prevede che il rilascio delle misure di contenimento siano
progressive e complessive (non per ciascun singolo settore), valutate dopo 14 giorni
prima di ogni ulteriore rimodulazione.
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I pareri che il CTS può fornire rispetto alle proposte puntuali del MiBACT risultano
complementari a quanto espresso in precedenza, e comunque tenute all’interno dei
percorsi  di  pianificazione  delle  misure  contenitive  in  vista  del  progressivo
allentamento.

Le indicazioni fornite dal CTS, pertanto, rivestono carattere di ordine generale, con
lo  scopo  di  garantire  la  coerenza  delle  misure  essenziali  poste  in  essere  per  il
contenimento dell’epidemia, rimandando alla responsabilità degli enti preposti per
ciascun settore ed alle autorità competenti la declinazione di specifiche indicazioni
attuative.

Quale principio di carattere generale, il CTS richiama la responsabilità individuale e
collettiva delle singole organizzazioni nei singoli settori a garantire una efficace ed
efficiente  applicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio
epidemico.

In considerazione di quanto espresso ed in ragione delle valutazioni epidemiologiche
attuali, sulla base dell’istanza del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, il CTS ritiene opportuno suggerire che restino chiuse o sospese, in ragione
dell’emergenza sanitaria:

 Attività  che  abbiano  luogo  in  sale  da  ballo  e  discoteche  e  locali  assimilati,
all'aperto o al chiuso;

 Organizzazione  di  eventi  in  spazi  non  strutturabili  all'aperto  o  al  chiuso  che
implichino  aggregazione  di  massa,  come  definite  nel  documento  OMS  “Key

planning  recommendations  for  Mass  Gatherings  in  the  context  of  COVID-19

Interim guidance” del 19/03/2020 (allegato).

 Fiere e congressi.

Per  quanto concerne gli  spettacoli  organizzati  in  sale  teatrali  e  sale  da concerto
all'aperto o al chiuso con posti seduti preassegnati e inamovibili, il CTS valuta che
essi possano aver corso a partire dalla prima settimana di giugno, a condizione che
vengano  imprescindibilmente  garantite  tutte  le  condizioni  atte  a  minimizzare  il
rischio di diffusione di SARS-CoV-2. In particolare, gli spettatori dovranno mantenere
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una distanza tra di loro di almeno 1 metro ed indossare la mascherina di comunità,
oltre  ed  evitare  di  accedere  in  presenza  di  sintomi  respiratori  e/o  temperatura
corporea  >37,5°C;  lo  stesso  criterio  dovrà  essere  applicato  agli  artisti,  alle
maestranze e ogni altro tipo di lavoratore presente nel luogo dove lo spettacolo si
tiene.

Dovrà, inoltre, essere fatto obbligo agli organizzatori dei sopramenzionati spettacoli,
di  garantire  l’accesso  contingentato  in  maniera  ordinata,  garantendo,  anche  al
momento dell’accesso e dell’uscita,  il  distanziamento fisico  sopramenzionato.  Gli
organizzatori degli spettacoli dovranno, inoltre, assicurare la presenza di dispenser
con  sostanze  igienizzanti  all’ingresso  dello  spazio  aperto  o  chiuso  dove  avranno
corso gli spettacoli. Dovrà essere promossa un’adeguata comunicazione che indichi
le corrette modalità di comportamento del pubblico, ivi compresa un’appropriata
gestione  dei  dispositivi  di  protezione.  Il  personale  di  servizio  a  contatto  con  il
pubblico dovrà utilizzare idonei dispositivi  di  protezione individuale. Infine, il  CTS
raccomanda che la  vendita  dei  biglietti  e  il  loro  controllo  per  l’accesso vengano
realizzati evitando materiale cartaceo e favorendo modalità telematiche attraverso
l’uso  di  app  funzionali  allo  scopo,  anche  al  fine  di  evitare  aggregazioni  presso
biglietterie, atrii, anditi di accesso alle strutture.

È condizione essenziale l’adeguata, periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti
chiusi  e  dei  servizi  igienici  di  tutti  i  luoghi  interessati  dall’evento,  soprattutto  al
termine di ciascuno spettacolo, sconsigliando vivamente la consumazione di cibo e
bevande – che implicherebbe la rimozione delle mascherine –  così come pure la
vendita al dettaglio di  bevande e generi alimentari  in occasione di questi  eventi,
compresa l’attività di vendita diretta agli spettatori in seduta durante lo svolgimento
degli spettacoli.

Per  ogni  altro  dettaglio  operativo,  il  CTS  rimanda alle  specificità  di  ogni  singolo
spettacolo/rappresentazione,  rammentando  che  i  principi  cardine  del
distanziamento fisico, lavaggio e igienizzazione delle mani ed impiego di dispositivi
di protezione delle vie aeree, vengano sempre rispettati.
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In  ogni  caso,  si  dovrà  comunque  tener  conto  di  quanto  raccomandato
precedentemente, rispetto alla massima presenza di persone.

Musei

In relazione alle richieste pervenute dal Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo (MiBACT) circa le azioni e modalità di riapertura al pubblico dei musei

e  degli  altri  luoghi  di  cultura,  il  CTS  conferma  che  l’adozione  delle  misure  di

contenimento del contagio epidemico da SARS-CoV-2 devono avvenire secondo i

principi  della  gradualità  e  progressività  in  modo da  consentirne  la  verifica  della

sostenibilità. 

Le indicazioni fornite dal CTS rivestono carattere di ordine generale per garantire la

coerenza  delle  misure essenziali  al  contenimento dell’epidemia,  rimandando agli

enti  preposti  ed alle  autorità competenti  la  declinazione di  specifiche indicazioni

attuative. 

Dal  punto di  vista  della  sostenibilità,  le  riaperture dei  musei  vanno differenziate

rispetto  alla  tipologia  (sito  all’aperto,  sito  in  locali  confinati,  sito  ibrido),  alle

dimensioni e alla concentrazione dei flussi di visitatori (vedi tabella 1).

Tabella 1. Classifica musei e parchi archeologici statali per numero di visitatori

Museo 2019

Parco archeologico del Colosseo 7.554.544

Gallerie degli Uffizi 4.391.861

Parco archeologico di Pompei 3.937.468

Galleria dell'Accademia di Firenze 1.704.776
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Castel Sant'Angelo 1.197.078

Museo Egizio 853.320

La Venaria Reale 837.093

Reggia di Caserta 728.231

Villa Adriana e Villa D'Este 720.188

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 670.594

Musei del Bargello 644.569

Galleria Borghese 572.976

Parco archeologico di Ercolano 558.962

Musei Reali di Torino 492.049

Cenacolo Vinciano 445.728

Parco Archeologico di Paestum 443.451

Pinacoteca di Brera 417.976

Palazzo Ducale di Mantova 346.462

Museo Nazionale Romano 323.750

Parco archeologico di Ostia Antica 322.089

Museo Archeologico di Venezia 316.461

Castello Scaligero di Sirmione 308.459

Museo storico del Castello di Miramare 307.177

Gallerie dell'Accademia di Venezia 304.999

Palazzo Reale di Napoli 272.061

Castel del Monte 269.794

Castel Sant'Elmo 266.895

Galleria Nazionale delle Marche 265.575
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Terme di Caracalla 258.486

Museo di Capodimonte 252.723
Fonte: MiBACT, Ufficio Statistica 2020

Al fine di garantire la tutela di coloro che lavorano all’interno dei siti e dei visitatori,

vanno identificate,  specificatamente per i  siti  ad  alta  concentrazione di  visitatori

(oltre  100.000  l’anno),  differenti  misure  di  contenimento  del  contagio  che  si

possono riassumere come di seguito: 

a. gestione  degli  ingressi  e  delle  uscite.  Le  visite  vanno  contingentate  per

numerosità e fasce orarie, nel senso che bisogna prevedere orari di apertura e

chiusura che non vadano ad aggravare la mobilità in relazione al pendolarismo

(es evitare il sovrapporsi con ore di punta). Si rimanda a tal fine al documento

tecnico trasporti INAIL/ISS “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle

misure  contenitive  in  relazione  al  trasporto  pubblico  collettivo  terrestre,

nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-

CoV-2”  (approvato  nella  seduta  del  CTS  n.  55  del  18/04/2020).  È  necessario

anche prevedere idonei raccordi con le istituzioni coinvolte nei piani di mobilità;

b. Obbligo di mascherine anche di comunità per i visitatori durante tutta la visita. I

lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico devono

utilizzare  mascherina  come  disciplinato  nello  specifico  documento  tecnico

sopramenzionato;

c. corretta  gestione  degli  spazi  comuni.  Gli  spazi  dediti  ai  servizi  di  ristoro  e

commerciali dedicati al merchandising, vendita libri, ecc., vanno contingentati in

analogia  alle  regole  generali  previste  per  il  commercio,  ovvero  garantendo

sempre la presenza all’interno di essi un numero limitato di utenti proporzionale

alle dimensioni dei locali (ove si decidesse di riaprirli);
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d. utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro

anche  presso  biglietteria  e  sportelli  informativi,  nei  negozi  ecc.,  nonché

all’esterno dei siti;

e. prevedere percorsi a senso unico;

f. i  servizi  igienici  vanno regolamentati  in  maniera  tale  da  prevedere  sempre  il

distanziamento sociale nell’accesso, ad esempio lavandini contigui;

g. effettuare un frequente lavaggio delle mani secondo le modalità raccomandate

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute;

h. garantire la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle

aree  comuni  prestando  particolare  attenzione  alle  superfici  di  contatto  di

frequente utilizzo;

i. posizionamento di dispenser per sanificazione delle mani in più punti; 

j. limitare l’utilizzo di touch screen;

k. limitare l’utilizzo di pagamenti in contanti;

l. evitare file alle biglietterie incentivando l’acquisto di biglietti tramite app e siti

web;

m. audioguide:  soprattutto  in  una  prima  fase  non  si  raccomanda  l’utilizzo  di

audioguide  e  comunque  qualora  utilizzate  vanno  sanificate  preventivamente

all’uso di ogni singolo utente;

n. prevedere guide e materiale digitale per i visitatori in sostituzione del cartaceo;

o. Fornire materiale di informazione e formazione (es. schede informative);

p. Utilizzo di video sulle misure da seguire all’interno dei siti da porre in particolare

in prossimità dell’ingresso principale, stanze, bagni.

Per i siti suddetti (oltre 100.000 visitatori l’anno) si presentano particolari criticità

non solo in merito al rischio di aggregazione, ma anche in relazione agli impatti sulla
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mobilità complessiva e sui trasporti che richiedono misure di sistema. Tali misure

implicano azioni sinergiche con il coinvolgimento di tutte le istituzioni coinvolte e

comunque necessitano di caute valutazioni in tema di progressività delle azioni in

considerazione  delle  grandi  complessità  che  implicano.  E’  opportuno  quindi

sviluppare  specifici  piani  che  prevedano  il  contingentamento  anche  in

considerazione  delle  dimensioni  e  della  tipologia  del  sito  relativamente

all'accoglienza sostenibile.

In riferimento ai lavoratori, per l’individuazione di specifiche misure organizzative, di

prevenzione  e  protezione,  nonché  di  tutela  dei  lavoratori  “fragili”  si  rimanda  a

quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e

ss.mm.ii.);

 nel “Protocollo condiviso con le parti sociali” di regolazione delle misure per il

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

lavoro del 24 aprile 2020;

 nella  Circolare  del  Ministero  della  Salute  “Indicazioni  operative  relative  alle

attività del medico competente nel contesto delle misure per il  contrasto e il

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli  ambienti  di  lavoro e

nella collettività” del 29 aprile 2020;

 nel  Documento  tecnico  INAIL  “Documento  sulla  possibile  rimodulazione  delle

misure  di  contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e

strategie di prevenzione. Aprile 2020”.

Va precisato che tali misure per i siti di grande complessità non sono necessarie per

piccole strutture che in alcuni  casi  hanno visitatori  solo su appuntamento e con
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limitato accesso al pubblico per i quali dovranno essere adattate misure semplificate

ma  sempre  nell’ottica  della  prevenzione  del  rischio  da  contagio  garantendo

distanziamento sociale, uso delle mascherine e misure igieniche coerenti con tutte

le indicazioni note.

In  ogni  caso,  si  dovrà  comunque  tener  conto  di  quanto  raccomandato
precedentemente, rispetto alla massima presenza di persone.

Check List

In riferimento alla  check list  proposta dal  MiBACT (allegato),  si  rappresentano di

seguito alcuni commenti ai seguenti punti del documento:

 La fornitura stabile, per un periodo di tempo stabilito dalle competenti autorità

tecnico scientifiche, di mascherine per i lavoratori e, almeno in una prima fase,

anche per i visitatori.

Per  quanto  riguarda  i  lavoratori  si  rimanda  a  quanto  indicato  dalla  specifica

valutazione dei rischi. Riguardo i custodi e i lavoratori si segnala la necessità di

utilizzo corretto di mascherine in spazi condivisi con altri lavoratori e/o a contatto

con il pubblico (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-

legge  17  marzo  2020,  n.  18).  Per  quanto  riguarda  il  pubblico  si  rimanda

all’obbligo di mascherine di comunità come previsto dall’art 3 del DPCM 26 aprile

2020.

 La verifica dello stato di salute dei lavoratori rientranti dal contenimento sociale.

Si rimanda ai sopra citati elementi normativi e di indirizzo in particolar modo per

quanto riguarda i lavoratori “fragili” o al rientro da infezione da SARS-CoV-2 che

ha comportato ricovero ospedaliero.
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 Che possa proseguire smart working, con criteri chiari soprattutto sulla possibilità

di  far  tornare  chi  risiede  in  altri  comuni,  altre  regioni  o  chi  ha  conseguito

l’infezione ed è guarito.

La  modalità  di  lavoro  agile  rappresenta  uno  strumento  di  prevenzione  del

contagio, e quindi, di tutela in particolar modo dei lavoratori fragili.

 Che i competenti organi tecnico scientifici stabiliscano prima delle riaperture se

attivare o meno forme adeguate di verifica dello stato di salute del personale

(monitoraggio epidemiologico) assicurando idonei screening, e dando indicazioni

precise sulle procedure correlate alla salute e alla sicurezza, incluse le regole del

distanziamento, e i dispositivi di protezione da fornire al personale, soprattutto a

quello di vigilanza (sia interna che privata) e/o ai visitatori, secondo quanto sarà

indicato dagli organi competenti.

In  riferimento  allo  specifico  punto  su  “misure  di  screening  di  popolazione  e
sorveglianza  epidemiologica”,  si  rappresenta  che  al  momento  non  sono
raccomandabili  indagini  di  screening  di  popolazione  nelle  forme  indicate
rimandando agli specifici punti dei documenti e norme sopra citati.

 Che sia stabilita (come si auspica) una riapertura graduale, anche sperimentale,

con precedenza per i luoghi all’aperto e i musei che nel 2018 e 2019 non hanno

mai fatto registrare alte frequenze.

La gradualità delle riaperture permette anche la verifica della sostenibilità delle
misure per il contenimento complessivo dell’epidemia rimandando a quanto già
detto nella premessa generale. 

ISTANZA DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

In merito al quesito posto dal Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali
(allegato), il Comitato Tecnico Scientifico esprime le seguenti considerazioni:
La richiesta del Sig. Ministro di concedere un “…permesso temporaneo di sei mesi

per garantire il lavoro…” non attiene all'ambito d'intervento del Comitato medesimo
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che ha esclusiva competenza per valutazioni in ambito sanitario relative all’attuale
epidemia di SARS-CoV-2.
Il  Comitato Tecnico Scientifico valorizza,  comunque, il  potenziale rischio descritto
nella nota del Sig. Ministro rappresentato da una comunità di persone che vivono in
condizioni  igienico-ambientali  degradate,  senza  alcuna  possibilità  di  azioni  di
prevenzione,  in  particolare  per  l’epidemia  in  corso,  per  questa  categoria  di
lavoratori  che si  appresta  ad essere impiegata  sul  territorio  nazionale  in  attività
agro-alimentari.
Il  possibile impiego di questo personale, in assenza delle consolidate e ben note
forme di  tutela  della persona,  attraverso il  distanziamento fisico/sociale,  l’uso di
dispositivi di protezione individuale e l’igiene delle mani, comporta evidentemente il
rischio di  contagi  interpersonali  decisamente pericolosi  per  “i  lavoratori  stranieri
irregolari  e  privi  di  permesso di  soggiorno” e per  la  popolazione residente nelle
medesime aree dove i migranti saranno destinati al lavoro.
Nelle elaborazioni effettuate da questo CTS, in previsione del possibile allentamento
delle  misure di  restrizione,  il  settore  del  lavoro agricolo  era  stato considerato a
rischio basso in ragione dei criteri di esposizione, aggregazione e prossimità; questa
valutazione del rischio non prescinde, tuttavia, dall’applicazione di tutte le misure
preventive per impedire la diffusione epidemica.
Per quanto sopra, si considera, pertanto, indispensabile assicurare ogni misura di
carattere  sociale  atta  a  garantire  che  le  persone  in  oggetto  della  nota  del  Sig.
Ministro  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  trovino  opportuna
collocazione  nella  struttura  sociale  di  accoglienza  che  assicuri  ogni  possibile  e
adeguata  forma  di  monitoraggio  delle  condizioni  sanitarie  ed  eventuale  e
tempestivo  trattamento  sanitario  o  ricovero  in  strutture  ospedaliere  in  caso  di
malattia. In questo senso, divengono critiche anche le modalità di trasporto da e per
i centri di residenza dei lavoratori.
Altrettanto  urgente  e  imprescindibile  risulta  la  necessità  di  dotare  tali  categorie
lavoratori  di  mezzi  di  protezione  individuale  e  di  igiene  personale  qualora  le
incombenze lavorative comportino contiguità con altre persone.
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TRATTAMENTO DI PAZIENTI COVID-19 CON PLASMA DA CONVALESCENTE

Il Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219 statuisce che i prodotti derivati dal sangue
o dal plasma umani preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati, come
l'albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana, sono
medicinali e, in quanto tali, sono posti sotto il controllo di AIFA.

L’utilizzo del plasma da donatore convalescente – essendo ottenuto da aferesi e non
essendo  trattato  industrialmente  –  è  da  considerarsi  quale  emocomponente.  In
questi casi, quindi gli studi clinici che comprendono l’utilizzo di plasma da donatore
convalescente non devono seguire il percorso di validazione nazionale previsto per
gli studi sui medicinali, ma devono acquisire il parere dei Comitati Etici locali.

Diversamente, i prodotti a base di immunoglobuline iperimmuni, essendo ottenuti
da  plasma  processato  con  metodiche  industriali,  ricadono  nella  definizione  di
farmaco e le sperimentazioni sono valutate dalla Commissione Tecnico Scientifica di
AIFA e dal Comitato Etico Nazionale istituita presso l’INMI “L. Spallanzani”. 

Riorganizzazione del CTS 

Con  l’entrata  in  vigore della  Legge 24/04/2020,  n.  27  e  con il  mutamento della

contingenza  emergenziale,  il  CTS  riorganizza  i  percorsi  istruttori  relativi  alla

valutazione dei dispositivi di protezione previsti dall’art. 5 bis.

A tal proposito, sono disponibili canali istituzionali dedicati con INAIL (attraverso la

mail supportocts@inail.it) e ISS (attraverso la mail supporto.cts@iss.it) per i percorsi

istruttori  delle  istanze  di  pareri,  successivamente  ratificati  dal  CTS  ai  sensi  della

richiamata norma.

Per ottimizzare i procedimenti istruttori del DPC e della Struttura commissariale, il

CTS definirà uno schema di presentazione delle richieste di parere con le allegazioni

necessarie per una corretta valutazione.
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Pareri 

 Il CTS, sulla base delle evidenze documentali, acquisisce i seguenti pareri del GdL

“Dispositivi di Protezione”:

o Produttore: Foshan  Nanhai  Sanhu  Shangbang  Protective  Equipment

Co.,LTD.  Prodotto: Self  –  imbibition  filter  respirator  against  particulate

matter. Documentazione visionata:

 Test  report  (In  cinese)  200028316  rilasciato  da  GTT  (laboratorio

registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 Test  report  (In  inglese)  GTT20200413001PPE  rilasciato  da  GTT

(laboratorio registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 Certificate  of  Compliance  3K200407T.FNSU007  dell'Ente

certificazione macchine (non valutabile)

In  considerazione  dei  risultati  dei  test  report,  che  comprendono  le

prove  essenziali  per  la  valutazione  delle  caratteristiche  di  sicurezza

(efficienza di filtrazione, tenuta verso l’interno e resistenza respiratoria)

tutte con risultati nei limiti previsti dalle norme tecniche di riferimento,

si  può  concludere  che  i  dispositivi  di  protezione  individuale  oggetto

della  valutazione presentano  efficacia  protettiva  analoga  a  quella

prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale  previsti  dalla

normativa vigente. Tuttavia, non essendo indicati i dati quantitativi dei

test effettuati  si  raccomanda  prudenza  nell'utilizzo  di  tali  DPI  in

ambienti sanitari particolarmente critici per esposizione a SARS-COV 2.

o Donazione  mascherine  del  Myanmar.  Produttore: Foshan  Nanhai  Sanhu

Shangbang Protective Equipment Co., LTD.  Prodotto: Self-imbibition filter

respirator against particulate matter: documenti presentati:
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 test  report  (In  cinese)  200028316  rilasciato  da  GTT  (laboratorio

registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 test  report  (In  inglese)  GTT20200413001PPE  rilasciato  da  GTT

(laboratorio registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 Certificate  of  Compliance  3K200407T.FNSU007  dell'Ente

certificazione macchine (non valutabile).

 In considerazione dei risultati dei test report, che comprendono le

prove essenziali per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza

(efficienza  di  filtrazione,  tenuta  verso  l’interno  e  resistenza

respiratoria)  tutte  con  risultati  nei  limiti  previsti  dalle  norme

tecniche  di  riferimento,  si  può  concludere  che  i   dispositivi  di

protezione  individuale  oggetto  della  valutazione  presentano

efficacia protettiva analoga a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di

protezione individuale previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, non

essendo indicati i dati quantitativi dei test effettuati si raccomanda

prudenza nell'utilizzo di tali DPI in ambienti sanitari particolarmente

critici per esposizione a SARS-COV 2.

o Fornitura Shuangchi Industrial Co., Ltd. : in riferimento al parere positivo

espresso  in  data  15/04/2020,  erroneamente  sottoposto  nuovamente  in

data  02/05/2020,  sentito  il  GdL,  si  conferma  l’efficienza  di  filtrazione

batterica >98,5% con presenza batterica <20 colonie (allegato).  

o Prodotto Jiangsu Ymao Filter Material Co., Ltd: produttore semimaschera

filtrante FFP2 KN95 mod. 9560k:

 certificato di conformità rilasciato da Ente Certificazione Macchine

(organismo non autorizzato DPI);
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 test report rilasciato da Jiangsu Guojian Testing Technology (CNAS

L10118,  accreditato  per  dispositivi  di  protezione  delle  vie  aeree).

Test eseguiti ai sensi della norma cinese GB2626-2006, con risultati

coerenti con un dispositivo KN95, risulta tuttavia mancante la prova

di tenuta verso l’interno.

 test  report rilasciato  da  Shenzhen  ZCT  Technology  Co.,Ltd  (CNAS

L9343,  non  accreditato  per  DPI).  Test  eseguiti  ai  sensi  della

norma EN 149:2001 con risultati compatibili con un dispositivo FFP2.

 istruzioni d'uso (Only Italia).

 scheda prodotto (Only Italia).

Esaminata la documentazione allegata, la semimaschera filtrante FFP2

KN95 mod. 9560k si  ritiene conforme a quanto previsto dalla norma

UNI EN 149:2001+A1:2009 poiché sono stati effettuati i test richiesti in

particolare per quanto attiene la tenuta verso l’interno, la capacità di

filtrazione e la resistenza respiratoria che hanno dato esito positivo. Il

dispositivo di protezione individuale oggetto della valutazione, presenta

efficacia  protettiva  analoga  a  quella  per  i  dispositivi  di  protezione

individuale FFP2 previsti dalla normativa vigente.

 Il  CTS acquisisce il  parere FAVOREVOLE della  Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico RUXCOVID – RUXOLITINIB Novartis (allegato).

 Il  CTS acquisisce il  parere FAVOREVOLE della  Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico STEROIDI – EPARINA, Modena – STAUNCH-19
(allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica  di  AIFA  su  studio  clinico  CARRIMICINA  –  Beijing  You’an  Hospital
(allegato).
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 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico CLOREXIDINA+DPI – CONTROL STUDY - Az USL
Toscana Nord Ovest (allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su nuovo studio clinico GABESATO MESILATO – Università della
Campania Vanvitelli (allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su nuovo studio clinico Nedocromile-PEA – Università Marche
(allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico compassionevole CER-001 – Università di Bari
(allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico compassionevole PEGIHEP – Cadila Healthcare
(allegato).

Il CTS conclude la seduta alle ore 19,00 del giorno 06/05/2020.

PRESENZE 04/05 PRESENZE 05/05 PRESENZE 06/05

Dr Agostino MIOZZO

Dr Fabio CICILIANO

Dr Massimo ANTONELLI VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Roberto BERNABEI

Dr Silvio BRUSAFERRO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Claudio D’AMARIO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Mauro DIONISIO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Ranieri GUERRA VIDEOCONFERENZA

Dr Achille IACHINO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Sergio IAVICOLI

Dr Giuseppe IPPOLITO VIDEOCONFERENZA
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Dr Franco LOCATELLI VIDEOCONFERENZA ASSENTE VIDEOCONFERENZA

Dr Nicola MAGRINI Presente Ammassari Presente Ammassari VIDEOCONFERENZA

Dr Francesco MARAGLINO ASSENTE VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Luca RICHELDI VIDEOCONFERENZA

Dr Giuseppe RUOCCO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Nicola SEBASTIANI VIDEOCONFERENZA

Dr Andrea URBANI ASSENTE

Dr Alberto VILLANI

Dr Alberto ZOLI ASSENTE VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA
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Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'
146, convertito, con modificazioni, dalla

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizi
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “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

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020;

RILEVATA, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 
suddetto Protocollo - quali il ricorso alle misure necessarie a co
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
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SERVIZIO II 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182;  

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020; 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

quali il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, 
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico - al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 

zione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;  

culturali e per il turismo 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
o sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 aprile 2020 
legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

ntenere la diffusione del contagio, 
al fine di condividere 

informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
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VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
2020”; 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente
per la prevenzione dal contagio da coronavirus 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale;

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandaz
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 
culturale. 
 
VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per 
 
VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da
generale; 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 
VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione i
allapresente dichiarazione (all.1)
 
TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 
del 12 e 13 maggio 2020;   

le Parti convengono quanto segue
 
 
Misure da rispettare sia all’esterno che all’interno

 Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 
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SERVIZIO II 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pre

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento 
per la prevenzione dal contagio da coronavirus – verifica della compatibilità di sanificazione degli 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandazioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per relationem; 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da  Covid-19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale di cui alla tabella
(all.1); 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

le Parti convengono quanto segue 

all’esterno che all’interno 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

culturali e per il turismo 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”; 

ad oggetto le misure di contenimento 
verifica della compatibilità di sanificazione degli 

 

ioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguardanti 
19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 

hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 

i cui alla tabella allegata 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 
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misure anti-contagio adottate e circa il r
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che p

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico 
lavoratore lo preferisca 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.
 

Misure e procedure da rispettare all’esterno

 Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni

 Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 
collocazione; 

 Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in l
risultasse sprovvista; 

 Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);

 Progressivo allestimento di appositi dis
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 
punto precedente. 
 

Misure e procedure da rispettare all’interno

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro

 Presenza obbligatoria di DISPENSER D
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione

 Progressivo Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 
comuni; 

 Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura

 Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 
flussi in entrata; 

 Progressivo allestimento di PERCORSI DI VISITA 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito
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SERVIZIO II 

contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure; 
Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il 
lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.

Misure e procedure da rispettare all’esterno 

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni; 
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in lattice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);  
Progressivo allestimento di appositi dispositivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Misure e procedure da rispettare all’interno 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione; 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

llestimento di PERCORSI DI VISITA definiti  sia rispetto a temi contenutistici 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito; 

culturali e per il turismo 

ischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
o comunque laddove il 

la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.    

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da rispettare, con 

Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
attice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 

positivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno e 
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro; 

I SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compresa 
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura; 
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

ispetto a temi contenutistici 
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 Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette
intervalli regolari; 

 Nei luoghi confinati adeguata 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
 

 Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale

 Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 
i D. P. I.; 

 Obbligo di assicurare l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE;

 Obbligo di assicurare  la frequen
 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT

AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE 
Comitato tecnico scientifico;

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 
dell’orario di servizio); 

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
apparecchiature POS (anche se gestite da concessionari)

 Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;

 Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc
detergenti; 

 Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 
COVID-19; 

 Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 
giusto distanziamento; 

 L'uso di MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

 
In riferimento ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08
ss.mm.ii.); 

 nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette

Nei luoghi confinati adeguata  VENTILAZIONEnaturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale; 
Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE; 
Obbligo di assicurare  la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT
AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE in ossequio delle disposizioni contenute nel 
Comitato tecnico scientifico; 

URARE LA PULIZIA  GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 
che se gestite da concessionari); 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto; 
Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020;

culturali e per il turismo 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a 

naturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento; 

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona per volta con 

Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 

te igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti; 
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 

ossequio delle disposizioni contenute nel Documento del 

GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
 

h, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso. 

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e 

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020; 



Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

 nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS
2020; 

 nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
Aprile 2020"; 

Infine nel richiamare per quanto non espressame
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh
della cultura – tenuto conto del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
da SARS-CoV-2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico
che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolve
le Parti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
rispetto all’attuazione di quanto previsto nella 
determinazioni assunte in sede
OO.SS. Territoriali. 

Si allega alla presente dichiarazione
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale
 
 

Roma,  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

per quanto non espressamente definito nella presente d
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico-scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolversi delle condizioni epidemiologiche 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
tuazione di quanto previsto nella presente dichiarazione

determinazioni assunte in sede locale in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

dichiarazione un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale (all.2). 

                                                                        PER LE OO.SS.

culturali e per il turismo 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

presente dichiarazione alle 
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi 

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
rsi delle condizioni epidemiologiche - 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
dichiarazione, fermo restando le 

in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
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SERVIZIO II 
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FABBISOGNO 

MENSILE 

MASCHERINE (N. 

UNITA')
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MENSILE GUANTI 

(N. UNITA')

DISINFETTANTE 

(LITRI)

ABRUZZO 5700 7000 110

BASILICATA 7000 6400 100

CALABRIA 9700 8800 170

CAMPANIA 47000 22900 710

EMILIA ROMAGNA 10900 7800 240

FRIULI VENEZIA GIULIA 4900 5400 120

LAZIO 61900 56200 1430

LIGURIA 5400 5300 60

LOMBARDIA 11900 9500 260

MARCHE 6800 4400 110

MOLISE 3000 2200 30

PIEMONTE 8900 7600 200

PUGLIA 9100 9300 190

SARDEGNA 7500 8200 120

SICILIA 2100 4100 70

TOSCANA 28600 25600 640

TRENTINO ALTO ADIGE 200 400 20

UMBRIA 6300 3600 140

VENETO 9700 11700 210

TOTALE 246600 206400 4930
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RIPRESA DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEGLI ARCHIVI DI STATO 

 

Si fornisce in calce l’elenco degli Istituti che hanno dato riscontro positivo alla ripresa del servizio di 
apertura al pubblico, mettendo in atto le misure organizzative necessarie, dal 18/5/2020.  

Si segnala che gli Istituti che non procederanno alla ripresa del servizio di apertura al pubblico hanno 
segnalato, per lo più, la mancanza dell’appendice al Documento di Valutazione Rischi, nonostante la 
redazione da parte degli incaricati sia stata sollecitata. 

Di seguito sono elencati gli Istituti che, pur non potendo procedere il 18/5/2020, sono stati già in grado di 
dare una data alternativa per la ripresa del servizio di apertura al pubblico. 

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA del 18/05 

 REGIONE ISTITUTO NOTE 
1 Abruzzo A.S. L'Aquila  
2   A.S. Chieti  
3   A.S. Pescara  
4   A.S. Teramo  
5 Basilicata A.S. Potenza  
6 Calabria A.S. Cosenza  
7   A.S. Vibo Valentia  
8 Campania A.S. Napoli  
9   A.S. Avellino  

10   A.S. Benevento  
11 Emilia Romagna A.S. Ferrara dal 19/05 
12  A.S. Piacenza  
13   A.S. Ravenna dal 21/05 
14   A.S. Rimini  
15 Friuli-VG A.S. Trieste  
16 Lazio A.C.S. Roma  
17   A.S. Rieti  
18   A.S. Viterbo  
19  A.S. Latina dal 19/05 
20 Liguria A.S. Imperia 

 21   A.S. Savona 
 22 Lombardia A.S. Bergamo  

23 
 

A.S. Sondrio  
24 Marche A.S. Ancona  
25   A.S. Ascoli Piceno  
26   A.S. Fermo  
27   A.S. Macerata  
28 

 
A.S. Pesaro-
Urbino 

Limitatamente  a Pesaro. Sede Urbino in 
apertura dal 25/05; sede di Fano in data 
posteriore 

29 Molise A.S. Campobasso  



30 
 

A.S. Isernia  
31 Piemonte A.S. Torino dal 19/05 
32   A.S. Alessandria  
33   A.S. Asti  
34   A.S. Biella  
35   A.S. Novara  
36 Puglia A.S. Bari  
37   A.S. Taranto  
38 Sardegna A.S. Cagliari  
39  A.S. Nuoro  
40 Sicilia A.S. Siracusa  
41 Toscana A.S. Arezzo  
42   A.S. Livorno dal 19/05 
43  A.S. Massa dal 21/05 
44 Umbria A.S. Perugia  
45  A.S. Terni  
46 Veneto A.S. Padova  
47   A.S. Rovigo dal 19/05 
48   A.S. Vicenza 

  

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA 25/05 

REGIONE ISTITUTO 

Calabria A.S. Reggio Calabria 

Emilia Romagna A.S. Bologna 

 A.S. Modena 

Puglia A.S. Lecce 

Sicilia A.S. Palermo 

 A.S. Agrigento 

 A.S. Catania 

 A.S. Trapani 

Toscana A.S. Pisa 
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RIAPERTURE DELLE BIBLIOTECHE AL PUBBLICO. 

 

Dal 18 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Roma: tutti i giorni, orario 10-14; servizi: prestito 
diretto su prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche via Skype. 
Verifica del Comitato prevista per venerdì 15. 

Biblioteca nazionale di Napoli: tutti i giorni, servizi da remoto e restituzione dei 
prestiti come test del percorso protetto organizzato all’interno della biblioteca, da 
giugno servizio al pubblico di prestito diretto, informazioni bibliografiche e document 
delivery. 

Biblioteca nazionale di Cosenza: tutti i giorni, con orario da definire, servizi: 
consultazione, prestito, informazioni bibliografiche. Confronto sindacale in corso. 

Biblioteca universitaria di Cagliari: oltre al document delivery e alle informazioni 
bibliografiche, servizio di prestito diretto con prenotazione online, 2 giorni a settimana 
(mercoledì e sabato). 

Biblioteca universitaria di Napoli: tutti i giorni, orario previsto 9.30-15, per servizio 
di lettura con ingresso di 5 utenti al giorno come test del percorso protetto organizzato 
all’interno della biblioteca; ampliamento dopo una settimana fino a 36 utenti al giorno 
con tutti i servizi aperti su prenotazione. 

Biblioteca universitaria Alessandrina: orario 11-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.    

Biblioteca universitaria di Sassari: orario 10-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca statale di Cremona: avvio con servizi e personale ridotti, orario 9-13 per 
tre giorni a settimana; prestito diretto su prenotazione, consultazione di materiale raro 
non altrimenti fruibile. 

Biblioteca statale Isontina di Gorizia: prestito diretto su prenotazione, informazioni 
bibliografiche e document delivery da remoto, con orari da definire. 

Biblioteca statale di Macerata. Apertura con servizi ridotti nelle giornate di mercoledì 
e giovedì. 

Biblioteca statale di Trieste: prestito diretto e informazioni bibliografiche, 4 ore 
antimeridiane più due brevi rientri pomeridiani lunedì e martedì. 

Biblioteca medica statale: segue le regole della Biblioteca nazionale centrale in 
quanto ubicata nello stesso immobile, solo servizio di prestito con prenotazione online. 



Biblioteca statale Baldini: orario 9.30-14, su prenotazione telefonica sulla base della 
capienza disponibile in applicazione delle misure di distanziamento; servizi: prestito 
diretto, lettura con libri propri, informazioni bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Vallicelliana: apertura con servizi ridotti tre giorni la settimana (martedì-
mercoledì-giovedì, con alternanza di orario antimeridiano e pomeridiano). 

Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Cava: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata: orario 9-13, tutti i servizi ma 
su prenotazione. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina: con orario e servizio 
ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti: con orario e servizio ridotto. 

 

Dal 20 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca Marucelliana di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

 

Dal 25 maggio 

Biblioteca universitaria di Pavia: orario 9.30-13.30 con prestito, document delivery 
e informazioni bibliografiche, dal 18 maggio però si accettano le prenotazioni del 
prestito. 

Biblioteca Angelica: apertura con orario 9.30-13.30 su prenotazione, massimo 4 utenti 
al giorno per dichiarati motivi di studio e ricerca. Servizi da remoto già dal 18 maggio. 

Biblioteca Riccardiana: apertura con orario e servizio ridotto. 

 

Da inizio giugno 

Biblioteca nazionale universitaria di Torino: presumibilmente il 3 giugno, come tutti 
gli altri istituti di Torino, in una regione particolarmente esposta al Covid; si stanno 
intanto acquisendo le strutture a protezione degli operatori al pubblico. 



Biblioteca di storia moderna e contemporanea: apertura da definirsi in 
collaborazione con l’ICBSA, condividendo i due istituti la medesima sede di Palazzo 
Caetani; si prevedono i seguenti servizi: prestito su prenotazione, informazioni 
bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Casanatense: prestito diretto su prenotazione, oltre a informazioni 
bibliografiche e document delivery. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino: sono già attivi tuttavia i 
servizi da remoto. 

Dal 18 maggio, inizialmente solo servizi da remoto 

Biblioteca nazionale Marciana: servizi da remoto (document delivery e informazioni 
bibliografiche), in seguito acquisiti i presidi di sicurezza ordinati, si partirà con 
l’apertura su tre giorni la settimana, a partire dalle 9.30; servizi: prestito e consultazione 
di libri rari e manoscritti, su prenotazione e con tutte le cautele necessarie, per un 
numero limitato di utenti giornalieri. 

Biblioteca universitaria di Padova: servizi da remoto (document delivery e 
informazioni bibliografiche), in seguito orario 9-13.30, con prestito diretto su 
prenotazione. 
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Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Casa Natale di Gabriele d’Annunzio -  PESCARA 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo archeologico nazionale della Siritide, Policoro 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, Matera 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Parco archeologico di Venosa, Venosa 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Anfiteatro romano, Capua 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Castel Sant’Elmo, sede della direzione, Napoli 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Certosa San Lorenzo, Padula (Salerno) 18-mag
LAZIO GALLERIA BORGHESE GALLERIA BORGHESE 18-mag
LAZIO GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 18-mag
CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Parco di Capodimonte – Napoli 18-mag
LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA  giardino dei Semplici e il cortile della Cavallerizza 18-mag
CAMPANIA Parco Archeologico di Paestum e Velia Parco Archeologico di Paestum e Velia 18-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj - CHIETI 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma) 19-mag
MOLISE DRM_MOLISE Museo del Paleolitico di Isernia 19-mag
VENETO DRM_VENETO Parco del Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (Venezia) 19-mag
LAZIO MUSEO DELLE CIVILTA' MUSEO DELLE CIVILTA' 19-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) -  L’AQUILA 20-mag

LAZIO DRM_LAZIO Palazzo Farnese - Caprarola (Viterbo) 20-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale La Civitella - CHIETI 21-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Castello Piccolomini - CELANO (AQ) 22-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Giardino di Boboli 22-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Basilica di Sant'Apollinare in Classe 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Mausoleo di Teodorico Ravenna 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Catello di Torrechiara a Parma 24-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Pinacoteca Nazionale di Bologna 24-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA 24-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Basilica di San Saturnino - Cagliari 25-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area esterna Memoriale Garibaldi a Caprera 25-mag RETTIFICA

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Pinacoteca nazionale di Sassari 25-mag AGGIUNTA

TOSCANA DRM_TOSCANA Cenacolo di Santa Apollonia, Firenze 25-mag
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TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e Parco della Villa il Ventaglio, Firenze 25-mag

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Parco del Castello di Miramare– Trieste 25-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Santuario di Ercole Vincitore 25-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli della Banditaccia (Cerveteri) 26-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo) 26-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area archeologica (quindi solo l'esterno e non l'Antiquarium) a Porto Torres 26-mag RETTIFICA

VENETO GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 26-mag

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa Adriana 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa d'Este 27-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Abbazia di Santo Spirito al Morrone - SULMONA (AQ) 28-mag

MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 28-mag

UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 28-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 28-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria del Costume (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Museo di San Marco- Firenze 29-mag ELIMINARE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale - CAMPLI  (TE) 30-mag

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE (GIOIA DEL COLLE) 1-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA (FASANO-BRINDISI) 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino della Villa medicea di Castello, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e parco della Villa della Petraia, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Villa e giardino di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi 1-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA DRM_FRIULI VENEZIA GIULIA musei di Cividale e  di Aquileia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Area archeologica di Nervia, Ventimiglia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Terenzo, Lerici (SP) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica, Ventimiglia (IM) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa romana del Varignano, Portovenere (SP) 2-giu AGGIUNTA

LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA 2-giu

MARCHE DRM_MARCHE DRM_MARCHE 2-giu

UMBRIA DRM_UMBRIA DRM_UMBRIA 2-giu

TOSCANA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali - Firenze 2-giu

EMILIA ROMAGNA GALLERIE ESTENSI GALLERIE ESTENSI 2-giu

LAZIO GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA Palazzo Barberini e E Corsini 2-giu  

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Palazzo Davanzati e Museo delle Cappelle Medicee 2-giu
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TOSCANA MUSEI REALI MUSEI REALI 2-giu

CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli Museo archeologico nazionale di Napoli 2-giu

PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 2-giu

CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Museo di Capodimonte - Napoli 2-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Museo storico del Castello di Miramare - Trieste 2-giu

LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA Museo di Palazzo Ducale 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria di Palazzo Reale - Genova 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 2-giu

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 2-giu

LOMBARDIA PINACOTECA DI BRERA Pinacoteca di Brera 02-giu RETTIFICA

CAMPANIA REGGIA DI CASERTA REGGIA DI CASERTA 2-giu

EMILIA ROMAGNA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA 3-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO VITTORIANO 4-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Pantheon 9-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo 9-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Giovanni, Finale Ligure (IM) 9-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 9-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone) 10-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ROMANO MUSEO NAZIONALE ROMANO 10-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa Rosa - Museo dell'Arte Vetraria Altarese: 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI BARI 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI COPERTINO (LECCE) 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI CANOSA 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO 15-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica - Sperlonga (Latina) 16-giu

CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO 
CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 16-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico di Vulci (Viterbo) 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO PALAZZO VENEZIA 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno  (Latina) 18-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTEL DEL MONTE 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA GALLERIA DEVANNA DI BITONTO 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA 1-lug
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PIEMONTE DRM_PIEMONTE Abbazia di Vezzolano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Castello di Moncalieri 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Palazzo Carignano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Villa della Regina 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Forte di Gavi (AL) 3-lug AGGIUNTA

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo Nazionale del Bargello 4-ago

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI TRANI 1-set

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI MANFREDONIA 1-set

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo di Casa Martelli 1-set RETTIFICA

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello, Sarzana (SP chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza Firmafede, Sarzana (SP) chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte Santa Tecla, Sanremo (IM chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca (GE) chiuso

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Chiesa e Museo di Orsanmichele SU PRENOTAZIONE RETTIFICA

Firmato digitalmente da
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Roma, 15 maggio 2020 
 

Al MIBACT 
 

Sig. Segretario Generale 
Dr. Salvo Nastasi 

 
 Sig.  Direttore Generale Organizzazione 

dr.ssa Marina Giuseppone 
 

Sig. Dirigente Servizio II Relazioni Sindacali 
Dr. Alessandro Benzia 

 
 
 
 

Oggetto: Adesione al Protocollo concernente la riapertura degli Istituti ed i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19.  
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica la formale adesione della FP CGIL all’accordo di cui all’oggetto. 
 
 
Distinti saluti 

 
 

FP CGIL Nazionale MIBACT 
Claudio Meloni 

 



 
 

 

Al Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

 

Al Direttore del Servizio II – DG Organizzazione 
Prof. Alessandro BENZIA 

 
 
Roma, 15 maggio 2020 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di sottoscrizione  
 
 
La scrivente Organizzazione sottoscrive la Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti 
e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed i relativi allegati come da testo inviato in data 
14 maggio 2020. 
 
Cordiali saluti 
 
 



 

Funzione Pubblica  

 

 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibact@cisl.it  

 

Roma, 15 maggio 2020 
 
 

Alla c.a. 
 

Segretario Generale del MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Direttore Generale Musei 
Dott. Antonio Lampis 

 
Direttore Generale Archivi 
Dott.ssa Annamaria Buzzi 

 
Direttore Generale Biblioteche 

Dott.ssa Paola Passarelli 
 

Dirigente Servizio II 
Direzione Generale Organizzazione 

Prof. Alessandro Benzia 
 

Dirigente Servizio I 
Segretariato Generale 
Dott. Antonio Parente 

 
 

 
La scrivente O.S. sottoscrive la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura 

degli Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da 
Covid 19” ed i relativi allegati come da testo inviato in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore nazionale CISL FP MIBACT 
Giuseppe Nolè 

CISL 

FP 



Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

          

Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale sottoscrive la Dichiarazione congiunta 

concernente la riapertura degli Istituti e i Luoghi della cultura in attuazione del 

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i relativi allegati come da testo inviato 

in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   

  

 



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
COORDINAMENTO REGIONALE DEL LAZIO 
c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
     Tel. 339.4587770 - email: vincenzo.dindinosante@beniculturali.it 

 

 
Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

Dott.ssa Marina Giuseppone 

Direzione Generale Organizzazione 

Email: dg-or@beniculturali.it 

 

Prof. Alessandro Benzia 

Dirgientei Serv II DG OR 

Email: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

Dott. Antonio LAMPIS  
Direzione Generale Musei 
E-mail: dg-mu@beniculturali.it 

 
Dott. Salvatore NASTASI  

Segretario Generale 
E-mail: sg@beniculturali.it 

 

 

 

 

Oggetto: Sottoscrizione Dichiarazione congiunta riguardante la riapertura degli 
Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici. 

 

Si comunica che lo scrivente Coordinamento Nazionale sottoscrive la “Dichiarazione 
congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19”. 
 

Cordiali saluti 

 

p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
Vincenzo D’Indinosante 

 

 

mailto:vincenzo.dindinosante@beniculturali.it
mailto:dg-or@beniculturali.it
mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it
mailto:dg-mu@beniculturali.it
mailto:sg@beniculturali.it






COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Verbale n. 66 delle riunioni tenute, presso il Dipartimento della Protezione Civile, i
giorni 04, 05, 06 maggio 2020 

PRESENZE 04/05 PRESENZE 05/05 PRESENZE 06/05

Dr Agostino MIOZZO X X X

Dr Fabio CICILIANO X X X

Dr Massimo ANTONELLI X VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Roberto BERNABEI X X X

Dr Silvio BRUSAFERRO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA X

Dr Claudio D’AMARIO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Mauro DIONISIO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Ranieri GUERRA VIDEOCONFERENZA X X

Dr Achille IACHINO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Sergio IAVICOLI X X X

Dr Giuseppe IPPOLITO X X VIDEOCONFERENZA

Dr Franco LOCATELLI VIDEOCONFERENZA ASSENTE VIDEOCONFERENZA

Dr Nicola MAGRINI Presente Ammassari Presente Ammassari VIDEOCONFERENZA

Dr Francesco MARAGLINO ASSENTE VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Luca RICHELDI X X VIDEOCONFERENZA

Dr Giuseppe RUOCCO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Nicola SEBASTIANI X X VIDEOCONFERENZA

Dr Andrea URBANI X ASSENTE X

Dr Alberto VILLANI X X X

Dr Alberto ZOLI ASSENTE VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

La seduta inizia alle ore 15,25 del giorno 04/05/2020

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA.

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa.
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È  presente il  Dott.  Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig.  Vice Ministro della
Salute Pierpaolo Sileri.

Il CTS conclude la sessione alle ore 14,15 del giorno 04/05/2020

Il CTS inizia la sessione alle ore 15,20 del giorno 05/05/2020

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

Il CTS conclude la sessione alle ore 17,40 del giorno 05/05/2020

Il CTS inizia la sessione alle ore 14,30 del giorno 06/05/2020

È presente il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del
Ministero dell’Istruzione Dr Giovanna BODA.

È presente la Dr Adriana Ammassari (in videoconferenza).

DATI EPIDEMIOLOGICI

Il  Comitato  tecnico-scientifico  acquisisce  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità  i  dati

epidemiologici aggiornati (allegato).

Il  Comitato Tecnico Scientifico acquisisce il  decreto del Ministero della Salute del

30/04/2020  che  adotta  i  criteri  relativi  alle  attività  di  monitoraggio  del  rischio

sanitario di cui all’allegato 10 del DPCM 26/04/2020 (allegato), che sono stati trattati

nella seduta n. 59 del 25/04/2020 con la definizione del sistema di monitoraggio e

con l’analisi degli “eventi sentinella” per la valutazione del ripristino delle eventuali

nuove misure di contenimento.

AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
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Il CTS, al fine di acquisire informazioni sull’analisi dell’impatto globale dell’epidemia
da SARS-CoV-2 sul mondo della scuola, con lo scopo di dare risposte coerenti con il
principio  di  massima  precauzione  per  le  azioni  di  contenimento  del  contagio,
procede  all’audizione  del  Ministro  dell’Istruzione,  con  lo  scopo  di  analizzare
compiutamente la complessa tematica del mondo della scuola.

Il  CTS condivide l’esigenza di  partecipare percorsi  di  supporto che porteranno,  a
breve,  ad una pianificazione operativa degli  esami di  maturità e,  in  breve-medio
termine alla definizione di strumenti atti alla riapertura di inizio dell’anno scolastico
prossimo venturo,  attraverso  un  percorso  metodologico per  operare  una  sintesi
tecnico-operativa  che  preveda  ulteriori  momenti  di  confronto  con  il  Ministro
dell’Istruzione.

In via preliminare, in relazione all’applicazione delle raccomandazioni di misurazione
della temperatura corporea previste nei luoghi di lavoro e l’estensione di tale misura
di  screening  per  gli  studenti  di  ogni  ordine  e  grado,  compresi  i  percorsi
universitari, si  rappresenta  che,  in  considerazione  della  limitata  efficacia  della
termorilevazione  nelle  fasce  giovanili  e  infantili  ed  in  considerazione  delle
complessità nella rilevazione, anche in termini di prevenzione di aggregazione, non
se ne raccomanda l'utilizzo. 

EVOLUZIONE DELL’EPIDEMIA – ASPETTI GENERALI SULLE INDICAZIONI DEL CTS

Il CTS prende atto che la fase attuale di evoluzione dell’epidemia di SARS-CoV-2 in
Italia, accanto ai sistemi di monitoraggio dell’epidemia nei diversi contesti regionali
attraverso  la  apposita  “cabina  di  regia”  istituita  presso  il  Ministero  della  Salute,
richiede una declinazione tecnico-operativa nelle diverse realtà ed articolazioni del
Paese di adeguate misure di prevenzione e mitigazione del rischio di diffusione del
virus SARS-CoV-2.

La realtà  epidemiologica,  produttiva,  sociale ed organizzativa  del  Paese nonché i
fattori  rilevanti  nel  determinare  la  dinamica  dell’epidemia  da  SARS-CoV-2  (es.
trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire
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significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese sia su base
regionale che provinciale. 

In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico-organizzativa delle richieste
e dei documenti provenienti dai diversi Ministeri, il CTS individua il proprio compito
specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure
per di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti la scelta più
appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale
conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

Il  CTS  raccomanda  inoltre  che  la  “declinazione  di  indirizzo  ed  operativa”  di
valutazioni/pareri/raccomandazioni espressi sia accompagnata a livello regionale e
locale da una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione
del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni così da contenere la circolazione del virus
mantenendo i valori di R0 nel contesto sotto la soglia di 1 e comunque il più basso
possibile. In altri termini, per una miglior comprensione degli impatti delle misure
adottate, è raccomandabile prendere in considerazione tutte le fasi e le interazioni
tra settori che le singole misure comportano, così da poter avere una visione più
completa possibile.

Il  CTS, nel ricordare che il proprio mandato termina il 31/07/2020, salvo eventuali
proroghe  dello  stato  di  emergenza,  sottolinea  che  le  valutazioni,  i  pareri  e  le
raccomandazioni  espresse  in  questa  fase  tengono conto  della  attuale  situazione
epidemiologica  che  è  soggetta  ad  evoluzioni  nell’arco  dei  prossimi  mesi  non
completamente prevedibili; le stesse valutazioni e le eventuali misure conseguenti
devono essere  considerate  come  modulabili  in  funzione  della  evoluzione
dell’epidemia nel tempo e nei diversi contesti regionali.

Il  CTS  ricorda come elementi  di  orientamento per  le  scelte  tecnico-operative  da
adottare sono rintracciabili nei documenti di indirizzo prodotti dal CTS medesimo e
reperibili  sui  siti  istituzionali  del  Ministero  della  Salute,  dell’Istituto  Superiore  di
Sanità, e dell’INAIL:

 Circolari del Ministero della Salute;
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 Raccomandazioni dei sistemi di trasporto (verbale del CTS n. 55 del 18/04/2020);

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di  prevenzione
(verbale del CTS n. 49 del 09/04/2020);

 Raccomandazione all’uso delle mascherine per comunità in tutti i luoghi pubblici
confinati o a rischio di aggregazione (le cui caratteristiche sono approfondite in
uno specifico documento approvato dal CTS nella seduta n. 59 del 25/04/2020);

 Rapporti COVID ISS dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il  CTS,  infine,  sottolinea  che  uno  degli  elementi  critici  a  cui  porre  particolare
attenzione è rappresentato dalla mobilità a medio e lungo raggio, all’interno del
Paese  ed  in  ambito  internazionale,  poiché  la  situazione  epidemiologica  attuale
rimane caratterizzata da differenti livelli di circolazione nelle diverse Regioni italiane
e nei diversi Paesi.

Il  CTS sottolinea,  pertanto,  che le  misure generali  alle  quali  attenersi  in  tutte  le
attività svolte rimangono rappresentate da:

 Rigorosa  attenzione  all’igiene  delle  mani  anche  attraverso  la  disponibilità
generalizzata di dispenser con soluzioni idroalcoliche;

 Rigoroso  rispetto  dei  comportamenti  di  “etichetta”  protezione  delle  vie
respiratorie;

 Garanzia del distanziamento fisico e sociale:

o in tutti momenti evitando l’aggregazione;

o incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi confinati;

 Utilizzo di mascherine di comunità nei luoghi confinati ed all’aperto, laddove non
si riesca a garantire il distanziamento sociale;

 L’igiene rigorosa degli ambienti (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza
proporzionata all’utilizzo degli stessi;
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 La  informazione  diffusa  sui  comportamenti  da  adottare  da  parte  della
popolazione.

Nei luoghi confinati, in particolare, andrebbero assicurati: 

 Le garanzie di adeguata ventilazione naturale;

 Il  rispetto  delle  raccomandazioni  in  presenza  di  sistemi  di  ventilazione  e/o
condizionamento;

 Le differenziazioni tra le vie di entrata e di uscita;

 L’igiene rigorosa degli ambienti (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza
proporzionata  all’utilizzo  degli  stessi  e  la  frequente  igienizzazione  dei  servizi
igienici per dipendenti e utenti.

Negli  eventi  organizzati  in  luoghi  chiusi,  ferme  restando  le  misure  sopra
raccomandate ed in relazione alla garanzia delle misure di distanziamento richieste
e  dei  sistemi  di  aerazione  disponibili,  il  numero  massimo  di  persone  non  deve
superare il numero di 200.
Il CTS suggerisce, inoltre, con riferimento anche alle indicazioni fornite dal Ministero
per i beni e le attività culturali e per il  turismo riguardo ad analoghe prescrizioni
circa le soglie numeriche adottate in altri Paesi europei – se organizzati e gestiti in
coerenza con le misure raccomandate – non debbano superare il numero massimo
di 1000 persone.
Il  CTS  ribadisce  che  l’epidemia  da  SARS-CoV-2  è  caratterizzata  da  livelli  di
conoscenza  tecnico-scientifica  in  continua  evoluzione  e  che,  sulla  base  delle
evidenze  emergenti,  le  raccomandazioni  e  le  indicazioni  operative  proposte
potrebbero,  quindi,  essere  modificate  nel  tempo,  con l’evolversi  delle  condizioni
epidemiologiche. 

PROTOCOLLO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA SULLA TEMATICA DELLE
CERIMONIE RELIGIOSE
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Il CTS ha acquisito il “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” della
Conferenza Episcopale  Italiana trasmesso dal  Dipartimento per  le  Libertà  Civili  e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (allegato).
Dopo ampia discussione e condivisione dei contenuti, il CTS approva il documento,
raccomandando che, per le cerimonie religiose da svolgere nei luoghi di culto chiusi,
ferme restando le misure sopra richiamate ed in relazione alla garanzia delle misure
di  distanziamento richieste  e  degli  eventuali  sistemi  di  aerazione  disponibili,  il
numero massimo di persone non superi le 200 unità.
Il  CTS  ritiene,  inoltre,  che  eventuali  cerimonie  religiose  celebrate  all’aperto,  se
organizzate e gestite in coerenza con le misure raccomandate, debbano prevedere
la partecipazione massima di 1000 persone.

RICHIESTA DI PARERI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL
TURISMO

Il CTS ha approfondito i contributi inviati dal MiBACT per valutare i diversi scenari di
riapertura delle attività di competenza e l’impatto che questi avrebbero dal punto di
vista sanitario, in coerenza con il principio di massima precauzione per le azioni di
contenimento del contagio. Anche alla luce della interlocuzione avvenuta con il Sig.
Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo nella  seduta  n.  62 del
29/04/2020,  il  MiBACT  ha  inviato  al  CTS  alcuni  quesiti  relativi  alla  possibilità  di
riapertura  di  alcune  delle  attività  rientranti  nelle  competenze  del  Dicastero
(allegato). 

In relazione a tali richieste, circa le politiche da adottare in sede di riapertura delle
singole attività prodotti, ludiche, ricreative, culturali, sociali il CTS   ribadisce che le
decisioni  dovranno  essere  preventivamente  analizzate  in  base  alla  dinamica
epidemiologica,  anche  tenuto  conto  delle  raccomandazioni  dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità che prevede che il rilascio delle misure di contenimento siano
progressive e complessive (non per ciascun singolo settore), valutate dopo 14 giorni
prima di ogni ulteriore rimodulazione.
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I pareri che il CTS può fornire rispetto alle proposte puntuali del MiBACT risultano
complementari a quanto espresso in precedenza, e comunque tenute all’interno dei
percorsi  di  pianificazione  delle  misure  contenitive  in  vista  del  progressivo
allentamento.

Le indicazioni fornite dal CTS, pertanto, rivestono carattere di ordine generale, con
lo  scopo  di  garantire  la  coerenza  delle  misure  essenziali  poste  in  essere  per  il
contenimento dell’epidemia, rimandando alla responsabilità degli enti preposti per
ciascun settore ed alle autorità competenti la declinazione di specifiche indicazioni
attuative.

Quale principio di carattere generale, il CTS richiama la responsabilità individuale e
collettiva delle singole organizzazioni nei singoli settori a garantire una efficace ed
efficiente  applicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio
epidemico.

In considerazione di quanto espresso ed in ragione delle valutazioni epidemiologiche
attuali, sulla base dell’istanza del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, il CTS ritiene opportuno suggerire che restino chiuse o sospese, in ragione
dell’emergenza sanitaria:

 Attività  che  abbiano  luogo  in  sale  da  ballo  e  discoteche  e  locali  assimilati,
all'aperto o al chiuso;

 Organizzazione  di  eventi  in  spazi  non  strutturabili  all'aperto  o  al  chiuso  che
implichino  aggregazione  di  massa,  come  definite  nel  documento  OMS  “Key

planning  recommendations  for  Mass  Gatherings  in  the  context  of  COVID-19

Interim guidance” del 19/03/2020 (allegato).

 Fiere e congressi.

Per  quanto concerne gli  spettacoli  organizzati  in  sale  teatrali  e  sale  da concerto
all'aperto o al chiuso con posti seduti preassegnati e inamovibili, il CTS valuta che
essi possano aver corso a partire dalla prima settimana di giugno, a condizione che
vengano  imprescindibilmente  garantite  tutte  le  condizioni  atte  a  minimizzare  il
rischio di diffusione di SARS-CoV-2. In particolare, gli spettatori dovranno mantenere
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una distanza tra di loro di almeno 1 metro ed indossare la mascherina di comunità,
oltre  ed  evitare  di  accedere  in  presenza  di  sintomi  respiratori  e/o  temperatura
corporea  >37,5°C;  lo  stesso  criterio  dovrà  essere  applicato  agli  artisti,  alle
maestranze e ogni altro tipo di lavoratore presente nel luogo dove lo spettacolo si
tiene.

Dovrà, inoltre, essere fatto obbligo agli organizzatori dei sopramenzionati spettacoli,
di  garantire  l’accesso  contingentato  in  maniera  ordinata,  garantendo,  anche  al
momento dell’accesso e dell’uscita,  il  distanziamento fisico  sopramenzionato.  Gli
organizzatori degli spettacoli dovranno, inoltre, assicurare la presenza di dispenser
con  sostanze  igienizzanti  all’ingresso  dello  spazio  aperto  o  chiuso  dove  avranno
corso gli spettacoli. Dovrà essere promossa un’adeguata comunicazione che indichi
le corrette modalità di comportamento del pubblico, ivi compresa un’appropriata
gestione  dei  dispositivi  di  protezione.  Il  personale  di  servizio  a  contatto  con  il
pubblico dovrà utilizzare idonei dispositivi  di  protezione individuale. Infine, il  CTS
raccomanda che la  vendita  dei  biglietti  e  il  loro  controllo  per  l’accesso vengano
realizzati evitando materiale cartaceo e favorendo modalità telematiche attraverso
l’uso  di  app  funzionali  allo  scopo,  anche  al  fine  di  evitare  aggregazioni  presso
biglietterie, atrii, anditi di accesso alle strutture.

È condizione essenziale l’adeguata, periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti
chiusi  e  dei  servizi  igienici  di  tutti  i  luoghi  interessati  dall’evento,  soprattutto  al
termine di ciascuno spettacolo, sconsigliando vivamente la consumazione di cibo e
bevande – che implicherebbe la rimozione delle mascherine –  così come pure la
vendita al dettaglio di  bevande e generi alimentari  in occasione di questi  eventi,
compresa l’attività di vendita diretta agli spettatori in seduta durante lo svolgimento
degli spettacoli.

Per  ogni  altro  dettaglio  operativo,  il  CTS  rimanda alle  specificità  di  ogni  singolo
spettacolo/rappresentazione,  rammentando  che  i  principi  cardine  del
distanziamento fisico, lavaggio e igienizzazione delle mani ed impiego di dispositivi
di protezione delle vie aeree, vengano sempre rispettati.
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In  ogni  caso,  si  dovrà  comunque  tener  conto  di  quanto  raccomandato
precedentemente, rispetto alla massima presenza di persone.

Musei

In relazione alle richieste pervenute dal Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo (MiBACT) circa le azioni e modalità di riapertura al pubblico dei musei

e  degli  altri  luoghi  di  cultura,  il  CTS  conferma  che  l’adozione  delle  misure  di

contenimento del contagio epidemico da SARS-CoV-2 devono avvenire secondo i

principi  della  gradualità  e  progressività  in  modo da  consentirne  la  verifica  della

sostenibilità. 

Le indicazioni fornite dal CTS rivestono carattere di ordine generale per garantire la

coerenza  delle  misure essenziali  al  contenimento dell’epidemia,  rimandando agli

enti  preposti  ed alle  autorità competenti  la  declinazione di  specifiche indicazioni

attuative. 

Dal  punto di  vista  della  sostenibilità,  le  riaperture dei  musei  vanno differenziate

rispetto  alla  tipologia  (sito  all’aperto,  sito  in  locali  confinati,  sito  ibrido),  alle

dimensioni e alla concentrazione dei flussi di visitatori (vedi tabella 1).

Tabella 1. Classifica musei e parchi archeologici statali per numero di visitatori

Museo 2019

Parco archeologico del Colosseo 7.554.544

Gallerie degli Uffizi 4.391.861

Parco archeologico di Pompei 3.937.468

Galleria dell'Accademia di Firenze 1.704.776
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Castel Sant'Angelo 1.197.078

Museo Egizio 853.320

La Venaria Reale 837.093

Reggia di Caserta 728.231

Villa Adriana e Villa D'Este 720.188

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 670.594

Musei del Bargello 644.569

Galleria Borghese 572.976

Parco archeologico di Ercolano 558.962

Musei Reali di Torino 492.049

Cenacolo Vinciano 445.728

Parco Archeologico di Paestum 443.451

Pinacoteca di Brera 417.976

Palazzo Ducale di Mantova 346.462

Museo Nazionale Romano 323.750

Parco archeologico di Ostia Antica 322.089

Museo Archeologico di Venezia 316.461

Castello Scaligero di Sirmione 308.459

Museo storico del Castello di Miramare 307.177

Gallerie dell'Accademia di Venezia 304.999

Palazzo Reale di Napoli 272.061

Castel del Monte 269.794

Castel Sant'Elmo 266.895

Galleria Nazionale delle Marche 265.575
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Terme di Caracalla 258.486

Museo di Capodimonte 252.723
Fonte: MiBACT, Ufficio Statistica 2020

Al fine di garantire la tutela di coloro che lavorano all’interno dei siti e dei visitatori,

vanno identificate,  specificatamente per i  siti  ad  alta  concentrazione di  visitatori

(oltre  100.000  l’anno),  differenti  misure  di  contenimento  del  contagio  che  si

possono riassumere come di seguito: 

a. gestione  degli  ingressi  e  delle  uscite.  Le  visite  vanno  contingentate  per

numerosità e fasce orarie, nel senso che bisogna prevedere orari di apertura e

chiusura che non vadano ad aggravare la mobilità in relazione al pendolarismo

(es evitare il sovrapporsi con ore di punta). Si rimanda a tal fine al documento

tecnico trasporti INAIL/ISS “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle

misure  contenitive  in  relazione  al  trasporto  pubblico  collettivo  terrestre,

nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-

CoV-2”  (approvato  nella  seduta  del  CTS  n.  55  del  18/04/2020).  È  necessario

anche prevedere idonei raccordi con le istituzioni coinvolte nei piani di mobilità;

b. Obbligo di mascherine anche di comunità per i visitatori durante tutta la visita. I

lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico devono

utilizzare  mascherina  come  disciplinato  nello  specifico  documento  tecnico

sopramenzionato;

c. corretta  gestione  degli  spazi  comuni.  Gli  spazi  dediti  ai  servizi  di  ristoro  e

commerciali dedicati al merchandising, vendita libri, ecc., vanno contingentati in

analogia  alle  regole  generali  previste  per  il  commercio,  ovvero  garantendo

sempre la presenza all’interno di essi un numero limitato di utenti proporzionale

alle dimensioni dei locali (ove si decidesse di riaprirli);
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d. utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro

anche  presso  biglietteria  e  sportelli  informativi,  nei  negozi  ecc.,  nonché

all’esterno dei siti;

e. prevedere percorsi a senso unico;

f. i  servizi  igienici  vanno regolamentati  in  maniera  tale  da  prevedere  sempre  il

distanziamento sociale nell’accesso, ad esempio lavandini contigui;

g. effettuare un frequente lavaggio delle mani secondo le modalità raccomandate

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute;

h. garantire la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle

aree  comuni  prestando  particolare  attenzione  alle  superfici  di  contatto  di

frequente utilizzo;

i. posizionamento di dispenser per sanificazione delle mani in più punti; 

j. limitare l’utilizzo di touch screen;

k. limitare l’utilizzo di pagamenti in contanti;

l. evitare file alle biglietterie incentivando l’acquisto di biglietti tramite app e siti

web;

m. audioguide:  soprattutto  in  una  prima  fase  non  si  raccomanda  l’utilizzo  di

audioguide  e  comunque  qualora  utilizzate  vanno  sanificate  preventivamente

all’uso di ogni singolo utente;

n. prevedere guide e materiale digitale per i visitatori in sostituzione del cartaceo;

o. Fornire materiale di informazione e formazione (es. schede informative);

p. Utilizzo di video sulle misure da seguire all’interno dei siti da porre in particolare

in prossimità dell’ingresso principale, stanze, bagni.

Per i siti suddetti (oltre 100.000 visitatori l’anno) si presentano particolari criticità

non solo in merito al rischio di aggregazione, ma anche in relazione agli impatti sulla
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mobilità complessiva e sui trasporti che richiedono misure di sistema. Tali misure

implicano azioni sinergiche con il coinvolgimento di tutte le istituzioni coinvolte e

comunque necessitano di caute valutazioni in tema di progressività delle azioni in

considerazione  delle  grandi  complessità  che  implicano.  E’  opportuno  quindi

sviluppare  specifici  piani  che  prevedano  il  contingentamento  anche  in

considerazione  delle  dimensioni  e  della  tipologia  del  sito  relativamente

all'accoglienza sostenibile.

In riferimento ai lavoratori, per l’individuazione di specifiche misure organizzative, di

prevenzione  e  protezione,  nonché  di  tutela  dei  lavoratori  “fragili”  si  rimanda  a

quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e

ss.mm.ii.);

 nel “Protocollo condiviso con le parti sociali” di regolazione delle misure per il

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

lavoro del 24 aprile 2020;

 nella  Circolare  del  Ministero  della  Salute  “Indicazioni  operative  relative  alle

attività del medico competente nel contesto delle misure per il  contrasto e il

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli  ambienti  di  lavoro e

nella collettività” del 29 aprile 2020;

 nel  Documento  tecnico  INAIL  “Documento  sulla  possibile  rimodulazione  delle

misure  di  contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e

strategie di prevenzione. Aprile 2020”.

Va precisato che tali misure per i siti di grande complessità non sono necessarie per

piccole strutture che in alcuni  casi  hanno visitatori  solo su appuntamento e con
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limitato accesso al pubblico per i quali dovranno essere adattate misure semplificate

ma  sempre  nell’ottica  della  prevenzione  del  rischio  da  contagio  garantendo

distanziamento sociale, uso delle mascherine e misure igieniche coerenti con tutte

le indicazioni note.

In  ogni  caso,  si  dovrà  comunque  tener  conto  di  quanto  raccomandato
precedentemente, rispetto alla massima presenza di persone.

Check List

In riferimento alla  check list  proposta dal  MiBACT (allegato),  si  rappresentano di

seguito alcuni commenti ai seguenti punti del documento:

 La fornitura stabile, per un periodo di tempo stabilito dalle competenti autorità

tecnico scientifiche, di mascherine per i lavoratori e, almeno in una prima fase,

anche per i visitatori.

Per  quanto  riguarda  i  lavoratori  si  rimanda  a  quanto  indicato  dalla  specifica

valutazione dei rischi. Riguardo i custodi e i lavoratori si segnala la necessità di

utilizzo corretto di mascherine in spazi condivisi con altri lavoratori e/o a contatto

con il pubblico (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-

legge  17  marzo  2020,  n.  18).  Per  quanto  riguarda  il  pubblico  si  rimanda

all’obbligo di mascherine di comunità come previsto dall’art 3 del DPCM 26 aprile

2020.

 La verifica dello stato di salute dei lavoratori rientranti dal contenimento sociale.

Si rimanda ai sopra citati elementi normativi e di indirizzo in particolar modo per

quanto riguarda i lavoratori “fragili” o al rientro da infezione da SARS-CoV-2 che

ha comportato ricovero ospedaliero.
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 Che possa proseguire smart working, con criteri chiari soprattutto sulla possibilità

di  far  tornare  chi  risiede  in  altri  comuni,  altre  regioni  o  chi  ha  conseguito

l’infezione ed è guarito.

La  modalità  di  lavoro  agile  rappresenta  uno  strumento  di  prevenzione  del

contagio, e quindi, di tutela in particolar modo dei lavoratori fragili.

 Che i competenti organi tecnico scientifici stabiliscano prima delle riaperture se

attivare o meno forme adeguate di verifica dello stato di salute del personale

(monitoraggio epidemiologico) assicurando idonei screening, e dando indicazioni

precise sulle procedure correlate alla salute e alla sicurezza, incluse le regole del

distanziamento, e i dispositivi di protezione da fornire al personale, soprattutto a

quello di vigilanza (sia interna che privata) e/o ai visitatori, secondo quanto sarà

indicato dagli organi competenti.

In  riferimento  allo  specifico  punto  su  “misure  di  screening  di  popolazione  e
sorveglianza  epidemiologica”,  si  rappresenta  che  al  momento  non  sono
raccomandabili  indagini  di  screening  di  popolazione  nelle  forme  indicate
rimandando agli specifici punti dei documenti e norme sopra citati.

 Che sia stabilita (come si auspica) una riapertura graduale, anche sperimentale,

con precedenza per i luoghi all’aperto e i musei che nel 2018 e 2019 non hanno

mai fatto registrare alte frequenze.

La gradualità delle riaperture permette anche la verifica della sostenibilità delle
misure per il contenimento complessivo dell’epidemia rimandando a quanto già
detto nella premessa generale. 

ISTANZA DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

In merito al quesito posto dal Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali
(allegato), il Comitato Tecnico Scientifico esprime le seguenti considerazioni:
La richiesta del Sig. Ministro di concedere un “…permesso temporaneo di sei mesi

per garantire il lavoro…” non attiene all'ambito d'intervento del Comitato medesimo
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che ha esclusiva competenza per valutazioni in ambito sanitario relative all’attuale
epidemia di SARS-CoV-2.
Il  Comitato Tecnico Scientifico valorizza,  comunque, il  potenziale rischio descritto
nella nota del Sig. Ministro rappresentato da una comunità di persone che vivono in
condizioni  igienico-ambientali  degradate,  senza  alcuna  possibilità  di  azioni  di
prevenzione,  in  particolare  per  l’epidemia  in  corso,  per  questa  categoria  di
lavoratori  che si  appresta  ad essere impiegata  sul  territorio  nazionale  in  attività
agro-alimentari.
Il  possibile impiego di questo personale, in assenza delle consolidate e ben note
forme di  tutela  della persona,  attraverso il  distanziamento fisico/sociale,  l’uso di
dispositivi di protezione individuale e l’igiene delle mani, comporta evidentemente il
rischio di  contagi  interpersonali  decisamente pericolosi  per  “i  lavoratori  stranieri
irregolari  e  privi  di  permesso di  soggiorno” e per  la  popolazione residente nelle
medesime aree dove i migranti saranno destinati al lavoro.
Nelle elaborazioni effettuate da questo CTS, in previsione del possibile allentamento
delle  misure di  restrizione,  il  settore  del  lavoro agricolo  era  stato considerato a
rischio basso in ragione dei criteri di esposizione, aggregazione e prossimità; questa
valutazione del rischio non prescinde, tuttavia, dall’applicazione di tutte le misure
preventive per impedire la diffusione epidemica.
Per quanto sopra, si considera, pertanto, indispensabile assicurare ogni misura di
carattere  sociale  atta  a  garantire  che  le  persone  in  oggetto  della  nota  del  Sig.
Ministro  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  trovino  opportuna
collocazione  nella  struttura  sociale  di  accoglienza  che  assicuri  ogni  possibile  e
adeguata  forma  di  monitoraggio  delle  condizioni  sanitarie  ed  eventuale  e
tempestivo  trattamento  sanitario  o  ricovero  in  strutture  ospedaliere  in  caso  di
malattia. In questo senso, divengono critiche anche le modalità di trasporto da e per
i centri di residenza dei lavoratori.
Altrettanto  urgente  e  imprescindibile  risulta  la  necessità  di  dotare  tali  categorie
lavoratori  di  mezzi  di  protezione  individuale  e  di  igiene  personale  qualora  le
incombenze lavorative comportino contiguità con altre persone.
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TRATTAMENTO DI PAZIENTI COVID-19 CON PLASMA DA CONVALESCENTE

Il Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219 statuisce che i prodotti derivati dal sangue
o dal plasma umani preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati, come
l'albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana, sono
medicinali e, in quanto tali, sono posti sotto il controllo di AIFA.

L’utilizzo del plasma da donatore convalescente – essendo ottenuto da aferesi e non
essendo  trattato  industrialmente  –  è  da  considerarsi  quale  emocomponente.  In
questi casi, quindi gli studi clinici che comprendono l’utilizzo di plasma da donatore
convalescente non devono seguire il percorso di validazione nazionale previsto per
gli studi sui medicinali, ma devono acquisire il parere dei Comitati Etici locali.

Diversamente, i prodotti a base di immunoglobuline iperimmuni, essendo ottenuti
da  plasma  processato  con  metodiche  industriali,  ricadono  nella  definizione  di
farmaco e le sperimentazioni sono valutate dalla Commissione Tecnico Scientifica di
AIFA e dal Comitato Etico Nazionale istituita presso l’INMI “L. Spallanzani”. 

Riorganizzazione del CTS 

Con  l’entrata  in  vigore della  Legge 24/04/2020,  n.  27  e  con il  mutamento della

contingenza  emergenziale,  il  CTS  riorganizza  i  percorsi  istruttori  relativi  alla

valutazione dei dispositivi di protezione previsti dall’art. 5 bis.

A tal proposito, sono disponibili canali istituzionali dedicati con INAIL (attraverso la

mail supportocts@inail.it) e ISS (attraverso la mail supporto.cts@iss.it) per i percorsi

istruttori  delle  istanze  di  pareri,  successivamente  ratificati  dal  CTS  ai  sensi  della

richiamata norma.

Per ottimizzare i procedimenti istruttori del DPC e della Struttura commissariale, il

CTS definirà uno schema di presentazione delle richieste di parere con le allegazioni

necessarie per una corretta valutazione.
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Pareri 

 Il CTS, sulla base delle evidenze documentali, acquisisce i seguenti pareri del GdL

“Dispositivi di Protezione”:

o Produttore: Foshan  Nanhai  Sanhu  Shangbang  Protective  Equipment

Co.,LTD.  Prodotto: Self  –  imbibition  filter  respirator  against  particulate

matter. Documentazione visionata:

 Test  report  (In  cinese)  200028316  rilasciato  da  GTT  (laboratorio

registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 Test  report  (In  inglese)  GTT20200413001PPE  rilasciato  da  GTT

(laboratorio registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 Certificate  of  Compliance  3K200407T.FNSU007  dell'Ente

certificazione macchine (non valutabile)

In  considerazione  dei  risultati  dei  test  report,  che  comprendono  le

prove  essenziali  per  la  valutazione  delle  caratteristiche  di  sicurezza

(efficienza di filtrazione, tenuta verso l’interno e resistenza respiratoria)

tutte con risultati nei limiti previsti dalle norme tecniche di riferimento,

si  può  concludere  che  i  dispositivi  di  protezione  individuale  oggetto

della  valutazione presentano  efficacia  protettiva  analoga  a  quella

prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale  previsti  dalla

normativa vigente. Tuttavia, non essendo indicati i dati quantitativi dei

test effettuati  si  raccomanda  prudenza  nell'utilizzo  di  tali  DPI  in

ambienti sanitari particolarmente critici per esposizione a SARS-COV 2.

o Donazione  mascherine  del  Myanmar.  Produttore: Foshan  Nanhai  Sanhu

Shangbang Protective Equipment Co., LTD.  Prodotto: Self-imbibition filter

respirator against particulate matter: documenti presentati:
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 test  report  (In  cinese)  200028316  rilasciato  da  GTT  (laboratorio

registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 test  report  (In  inglese)  GTT20200413001PPE  rilasciato  da  GTT

(laboratorio registrato CNAS, L10314) non accreditato per DPI.

 Certificate  of  Compliance  3K200407T.FNSU007  dell'Ente

certificazione macchine (non valutabile).

 In considerazione dei risultati dei test report, che comprendono le

prove essenziali per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza

(efficienza  di  filtrazione,  tenuta  verso  l’interno  e  resistenza

respiratoria)  tutte  con  risultati  nei  limiti  previsti  dalle  norme

tecniche  di  riferimento,  si  può  concludere  che  i   dispositivi  di

protezione  individuale  oggetto  della  valutazione  presentano

efficacia protettiva analoga a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di

protezione individuale previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, non

essendo indicati i dati quantitativi dei test effettuati si raccomanda

prudenza nell'utilizzo di tali DPI in ambienti sanitari particolarmente

critici per esposizione a SARS-COV 2.

o Fornitura Shuangchi Industrial Co., Ltd. : in riferimento al parere positivo

espresso  in  data  15/04/2020,  erroneamente  sottoposto  nuovamente  in

data  02/05/2020,  sentito  il  GdL,  si  conferma  l’efficienza  di  filtrazione

batterica >98,5% con presenza batterica <20 colonie (allegato).  

o Prodotto Jiangsu Ymao Filter Material Co., Ltd: produttore semimaschera

filtrante FFP2 KN95 mod. 9560k:

 certificato di conformità rilasciato da Ente Certificazione Macchine

(organismo non autorizzato DPI);
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 test report rilasciato da Jiangsu Guojian Testing Technology (CNAS

L10118,  accreditato  per  dispositivi  di  protezione  delle  vie  aeree).

Test eseguiti ai sensi della norma cinese GB2626-2006, con risultati

coerenti con un dispositivo KN95, risulta tuttavia mancante la prova

di tenuta verso l’interno.

 test  report rilasciato  da  Shenzhen  ZCT  Technology  Co.,Ltd  (CNAS

L9343,  non  accreditato  per  DPI).  Test  eseguiti  ai  sensi  della

norma EN 149:2001 con risultati compatibili con un dispositivo FFP2.

 istruzioni d'uso (Only Italia).

 scheda prodotto (Only Italia).

Esaminata la documentazione allegata, la semimaschera filtrante FFP2

KN95 mod. 9560k si  ritiene conforme a quanto previsto dalla norma

UNI EN 149:2001+A1:2009 poiché sono stati effettuati i test richiesti in

particolare per quanto attiene la tenuta verso l’interno, la capacità di

filtrazione e la resistenza respiratoria che hanno dato esito positivo. Il

dispositivo di protezione individuale oggetto della valutazione, presenta

efficacia  protettiva  analoga  a  quella  per  i  dispositivi  di  protezione

individuale FFP2 previsti dalla normativa vigente.

 Il  CTS acquisisce il  parere FAVOREVOLE della  Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico RUXCOVID – RUXOLITINIB Novartis (allegato).

 Il  CTS acquisisce il  parere FAVOREVOLE della  Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico STEROIDI – EPARINA, Modena – STAUNCH-19
(allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica  di  AIFA  su  studio  clinico  CARRIMICINA  –  Beijing  You’an  Hospital
(allegato).
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 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico CLOREXIDINA+DPI – CONTROL STUDY - Az USL
Toscana Nord Ovest (allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su nuovo studio clinico GABESATO MESILATO – Università della
Campania Vanvitelli (allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su nuovo studio clinico Nedocromile-PEA – Università Marche
(allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico compassionevole CER-001 – Università di Bari
(allegato).

 Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico
Scientifica di AIFA su studio clinico compassionevole PEGIHEP – Cadila Healthcare
(allegato).

Il CTS conclude la seduta alle ore 19,00 del giorno 06/05/2020.

PRESENZE 04/05 PRESENZE 05/05 PRESENZE 06/05

Dr Agostino MIOZZO

Dr Fabio CICILIANO

Dr Massimo ANTONELLI VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Roberto BERNABEI

Dr Silvio BRUSAFERRO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Claudio D’AMARIO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Mauro DIONISIO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Ranieri GUERRA VIDEOCONFERENZA

Dr Achille IACHINO VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA

Dr Sergio IAVICOLI

Dr Giuseppe IPPOLITO VIDEOCONFERENZA
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Dr Franco LOCATELLI VIDEOCONFERENZA ASSENTE VIDEOCONFERENZA

Dr Nicola MAGRINI Presente Ammassari Presente Ammassari VIDEOCONFERENZA

Dr Francesco MARAGLINO ASSENTE VIDEOCONFERENZA ASSENTE

Dr Luca RICHELDI VIDEOCONFERENZA

Dr Giuseppe RUOCCO ASSENTE ASSENTE ASSENTE

Dr Nicola SEBASTIANI VIDEOCONFERENZA

Dr Andrea URBANI ASSENTE

Dr Alberto VILLANI

Dr Alberto ZOLI ASSENTE VIDEOCONFERENZA VIDEOCONFERENZA
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Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'
146, convertito, con modificazioni, dalla

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizi
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “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

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020;

RILEVATA, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 
suddetto Protocollo - quali il ricorso alle misure necessarie a co
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182;  

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020; 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

quali il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, 
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico - al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 

zione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;  

culturali e per il turismo 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
o sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 aprile 2020 
legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

ntenere la diffusione del contagio, 
al fine di condividere 

informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
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VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
2020”; 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente
per la prevenzione dal contagio da coronavirus 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale;

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandaz
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 
culturale. 
 
VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per 
 
VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da
generale; 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 
VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione i
allapresente dichiarazione (all.1)
 
TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 
del 12 e 13 maggio 2020;   

le Parti convengono quanto segue
 
 
Misure da rispettare sia all’esterno che all’interno

 Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 
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SERVIZIO II 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pre

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento 
per la prevenzione dal contagio da coronavirus – verifica della compatibilità di sanificazione degli 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandazioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per relationem; 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da  Covid-19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale di cui alla tabella
(all.1); 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

le Parti convengono quanto segue 

all’esterno che all’interno 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

culturali e per il turismo 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”; 

ad oggetto le misure di contenimento 
verifica della compatibilità di sanificazione degli 

 

ioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguardanti 
19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 

hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 

i cui alla tabella allegata 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 
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misure anti-contagio adottate e circa il r
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che p

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico 
lavoratore lo preferisca 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.
 

Misure e procedure da rispettare all’esterno

 Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni

 Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 
collocazione; 

 Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in l
risultasse sprovvista; 

 Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);

 Progressivo allestimento di appositi dis
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 
punto precedente. 
 

Misure e procedure da rispettare all’interno

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro

 Presenza obbligatoria di DISPENSER D
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione

 Progressivo Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 
comuni; 

 Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura

 Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 
flussi in entrata; 

 Progressivo allestimento di PERCORSI DI VISITA 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito
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SERVIZIO II 

contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure; 
Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il 
lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.

Misure e procedure da rispettare all’esterno 

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni; 
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in lattice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);  
Progressivo allestimento di appositi dispositivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Misure e procedure da rispettare all’interno 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione; 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

llestimento di PERCORSI DI VISITA definiti  sia rispetto a temi contenutistici 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito; 

culturali e per il turismo 

ischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
o comunque laddove il 

la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.    

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da rispettare, con 

Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
attice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 

positivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno e 
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro; 

I SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compresa 
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura; 
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

ispetto a temi contenutistici 
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 Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette
intervalli regolari; 

 Nei luoghi confinati adeguata 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
 

 Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale

 Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 
i D. P. I.; 

 Obbligo di assicurare l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE;

 Obbligo di assicurare  la frequen
 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT

AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE 
Comitato tecnico scientifico;

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 
dell’orario di servizio); 

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
apparecchiature POS (anche se gestite da concessionari)

 Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;

 Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc
detergenti; 

 Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 
COVID-19; 

 Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 
giusto distanziamento; 

 L'uso di MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

 
In riferimento ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08
ss.mm.ii.); 

 nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid
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SERVIZIO II 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette

Nei luoghi confinati adeguata  VENTILAZIONEnaturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale; 
Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE; 
Obbligo di assicurare  la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT
AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE in ossequio delle disposizioni contenute nel 
Comitato tecnico scientifico; 

URARE LA PULIZIA  GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 
che se gestite da concessionari); 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto; 
Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020;

culturali e per il turismo 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a 

naturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento; 

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona per volta con 

Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 

te igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti; 
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 

ossequio delle disposizioni contenute nel Documento del 

GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
 

h, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso. 

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e 

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020; 
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 nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS
2020; 

 nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
Aprile 2020"; 

Infine nel richiamare per quanto non espressame
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh
della cultura – tenuto conto del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
da SARS-CoV-2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico
che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolve
le Parti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
rispetto all’attuazione di quanto previsto nella 
determinazioni assunte in sede
OO.SS. Territoriali. 

Si allega alla presente dichiarazione
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale
 
 

Roma,  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                                                            
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nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

per quanto non espressamente definito nella presente d
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico-scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolversi delle condizioni epidemiologiche 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
tuazione di quanto previsto nella presente dichiarazione

determinazioni assunte in sede locale in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

dichiarazione un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale (all.2). 

                                                                        PER LE OO.SS.

culturali e per il turismo 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

presente dichiarazione alle 
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi 

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
rsi delle condizioni epidemiologiche - 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
dichiarazione, fermo restando le 

in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
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LIGURIA 5400 5300 60
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RIPRESA DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEGLI ARCHIVI DI STATO 

 

Si fornisce in calce l’elenco degli Istituti che hanno dato riscontro positivo alla ripresa del servizio di 
apertura al pubblico, mettendo in atto le misure organizzative necessarie, dal 18/5/2020.  

Si segnala che gli Istituti che non procederanno alla ripresa del servizio di apertura al pubblico hanno 
segnalato, per lo più, la mancanza dell’appendice al Documento di Valutazione Rischi, nonostante la 
redazione da parte degli incaricati sia stata sollecitata. 

Di seguito sono elencati gli Istituti che, pur non potendo procedere il 18/5/2020, sono stati già in grado di 
dare una data alternativa per la ripresa del servizio di apertura al pubblico. 

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA del 18/05 

 REGIONE ISTITUTO NOTE 
1 Abruzzo A.S. L'Aquila  
2   A.S. Chieti  
3   A.S. Pescara  
4   A.S. Teramo  
5 Basilicata A.S. Potenza  
6 Calabria A.S. Cosenza  
7   A.S. Vibo Valentia  
8 Campania A.S. Napoli  
9   A.S. Avellino  

10   A.S. Benevento  
11 Emilia Romagna A.S. Ferrara dal 19/05 
12  A.S. Piacenza  
13   A.S. Ravenna dal 21/05 
14   A.S. Rimini  
15 Friuli-VG A.S. Trieste  
16 Lazio A.C.S. Roma  
17   A.S. Rieti  
18   A.S. Viterbo  
19  A.S. Latina dal 19/05 
20 Liguria A.S. Imperia 

 21   A.S. Savona 
 22 Lombardia A.S. Bergamo  

23 
 

A.S. Sondrio  
24 Marche A.S. Ancona  
25   A.S. Ascoli Piceno  
26   A.S. Fermo  
27   A.S. Macerata  
28 

 
A.S. Pesaro-
Urbino 

Limitatamente  a Pesaro. Sede Urbino in 
apertura dal 25/05; sede di Fano in data 
posteriore 

29 Molise A.S. Campobasso  



30 
 

A.S. Isernia  
31 Piemonte A.S. Torino dal 19/05 
32   A.S. Alessandria  
33   A.S. Asti  
34   A.S. Biella  
35   A.S. Novara  
36 Puglia A.S. Bari  
37   A.S. Taranto  
38 Sardegna A.S. Cagliari  
39  A.S. Nuoro  
40 Sicilia A.S. Siracusa  
41 Toscana A.S. Arezzo  
42   A.S. Livorno dal 19/05 
43  A.S. Massa dal 21/05 
44 Umbria A.S. Perugia  
45  A.S. Terni  
46 Veneto A.S. Padova  
47   A.S. Rovigo dal 19/05 
48   A.S. Vicenza 

  

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA 25/05 

REGIONE ISTITUTO 

Calabria A.S. Reggio Calabria 

Emilia Romagna A.S. Bologna 

 A.S. Modena 

Puglia A.S. Lecce 

Sicilia A.S. Palermo 

 A.S. Agrigento 

 A.S. Catania 

 A.S. Trapani 

Toscana A.S. Pisa 
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RIAPERTURE DELLE BIBLIOTECHE AL PUBBLICO. 

 

Dal 18 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Roma: tutti i giorni, orario 10-14; servizi: prestito 
diretto su prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche via Skype. 
Verifica del Comitato prevista per venerdì 15. 

Biblioteca nazionale di Napoli: tutti i giorni, servizi da remoto e restituzione dei 
prestiti come test del percorso protetto organizzato all’interno della biblioteca, da 
giugno servizio al pubblico di prestito diretto, informazioni bibliografiche e document 
delivery. 

Biblioteca nazionale di Cosenza: tutti i giorni, con orario da definire, servizi: 
consultazione, prestito, informazioni bibliografiche. Confronto sindacale in corso. 

Biblioteca universitaria di Cagliari: oltre al document delivery e alle informazioni 
bibliografiche, servizio di prestito diretto con prenotazione online, 2 giorni a settimana 
(mercoledì e sabato). 

Biblioteca universitaria di Napoli: tutti i giorni, orario previsto 9.30-15, per servizio 
di lettura con ingresso di 5 utenti al giorno come test del percorso protetto organizzato 
all’interno della biblioteca; ampliamento dopo una settimana fino a 36 utenti al giorno 
con tutti i servizi aperti su prenotazione. 

Biblioteca universitaria Alessandrina: orario 11-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.    

Biblioteca universitaria di Sassari: orario 10-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca statale di Cremona: avvio con servizi e personale ridotti, orario 9-13 per 
tre giorni a settimana; prestito diretto su prenotazione, consultazione di materiale raro 
non altrimenti fruibile. 

Biblioteca statale Isontina di Gorizia: prestito diretto su prenotazione, informazioni 
bibliografiche e document delivery da remoto, con orari da definire. 

Biblioteca statale di Macerata. Apertura con servizi ridotti nelle giornate di mercoledì 
e giovedì. 

Biblioteca statale di Trieste: prestito diretto e informazioni bibliografiche, 4 ore 
antimeridiane più due brevi rientri pomeridiani lunedì e martedì. 

Biblioteca medica statale: segue le regole della Biblioteca nazionale centrale in 
quanto ubicata nello stesso immobile, solo servizio di prestito con prenotazione online. 



Biblioteca statale Baldini: orario 9.30-14, su prenotazione telefonica sulla base della 
capienza disponibile in applicazione delle misure di distanziamento; servizi: prestito 
diretto, lettura con libri propri, informazioni bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Vallicelliana: apertura con servizi ridotti tre giorni la settimana (martedì-
mercoledì-giovedì, con alternanza di orario antimeridiano e pomeridiano). 

Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Cava: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata: orario 9-13, tutti i servizi ma 
su prenotazione. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina: con orario e servizio 
ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti: con orario e servizio ridotto. 

 

Dal 20 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca Marucelliana di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

 

Dal 25 maggio 

Biblioteca universitaria di Pavia: orario 9.30-13.30 con prestito, document delivery 
e informazioni bibliografiche, dal 18 maggio però si accettano le prenotazioni del 
prestito. 

Biblioteca Angelica: apertura con orario 9.30-13.30 su prenotazione, massimo 4 utenti 
al giorno per dichiarati motivi di studio e ricerca. Servizi da remoto già dal 18 maggio. 

Biblioteca Riccardiana: apertura con orario e servizio ridotto. 

 

Da inizio giugno 

Biblioteca nazionale universitaria di Torino: presumibilmente il 3 giugno, come tutti 
gli altri istituti di Torino, in una regione particolarmente esposta al Covid; si stanno 
intanto acquisendo le strutture a protezione degli operatori al pubblico. 



Biblioteca di storia moderna e contemporanea: apertura da definirsi in 
collaborazione con l’ICBSA, condividendo i due istituti la medesima sede di Palazzo 
Caetani; si prevedono i seguenti servizi: prestito su prenotazione, informazioni 
bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Casanatense: prestito diretto su prenotazione, oltre a informazioni 
bibliografiche e document delivery. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino: sono già attivi tuttavia i 
servizi da remoto. 

Dal 18 maggio, inizialmente solo servizi da remoto 

Biblioteca nazionale Marciana: servizi da remoto (document delivery e informazioni 
bibliografiche), in seguito acquisiti i presidi di sicurezza ordinati, si partirà con 
l’apertura su tre giorni la settimana, a partire dalle 9.30; servizi: prestito e consultazione 
di libri rari e manoscritti, su prenotazione e con tutte le cautele necessarie, per un 
numero limitato di utenti giornalieri. 

Biblioteca universitaria di Padova: servizi da remoto (document delivery e 
informazioni bibliografiche), in seguito orario 9-13.30, con prestito diretto su 
prenotazione. 
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Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Casa Natale di Gabriele d’Annunzio -  PESCARA 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo archeologico nazionale della Siritide, Policoro 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, Matera 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Parco archeologico di Venosa, Venosa 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Anfiteatro romano, Capua 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Castel Sant’Elmo, sede della direzione, Napoli 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Certosa San Lorenzo, Padula (Salerno) 18-mag
LAZIO GALLERIA BORGHESE GALLERIA BORGHESE 18-mag
LAZIO GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 18-mag
CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Parco di Capodimonte – Napoli 18-mag
LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA  giardino dei Semplici e il cortile della Cavallerizza 18-mag
CAMPANIA Parco Archeologico di Paestum e Velia Parco Archeologico di Paestum e Velia 18-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj - CHIETI 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma) 19-mag
MOLISE DRM_MOLISE Museo del Paleolitico di Isernia 19-mag
VENETO DRM_VENETO Parco del Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (Venezia) 19-mag
LAZIO MUSEO DELLE CIVILTA' MUSEO DELLE CIVILTA' 19-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) -  L’AQUILA 20-mag

LAZIO DRM_LAZIO Palazzo Farnese - Caprarola (Viterbo) 20-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale La Civitella - CHIETI 21-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Castello Piccolomini - CELANO (AQ) 22-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Giardino di Boboli 22-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Basilica di Sant'Apollinare in Classe 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Mausoleo di Teodorico Ravenna 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Catello di Torrechiara a Parma 24-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Pinacoteca Nazionale di Bologna 24-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA 24-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Basilica di San Saturnino - Cagliari 25-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area esterna Memoriale Garibaldi a Caprera 25-mag RETTIFICA

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Pinacoteca nazionale di Sassari 25-mag AGGIUNTA

TOSCANA DRM_TOSCANA Cenacolo di Santa Apollonia, Firenze 25-mag



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e Parco della Villa il Ventaglio, Firenze 25-mag

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Parco del Castello di Miramare– Trieste 25-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Santuario di Ercole Vincitore 25-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli della Banditaccia (Cerveteri) 26-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo) 26-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area archeologica (quindi solo l'esterno e non l'Antiquarium) a Porto Torres 26-mag RETTIFICA

VENETO GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 26-mag

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa Adriana 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa d'Este 27-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Abbazia di Santo Spirito al Morrone - SULMONA (AQ) 28-mag

MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 28-mag

UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 28-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 28-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria del Costume (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Museo di San Marco- Firenze 29-mag ELIMINARE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale - CAMPLI  (TE) 30-mag

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE (GIOIA DEL COLLE) 1-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA (FASANO-BRINDISI) 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino della Villa medicea di Castello, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e parco della Villa della Petraia, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Villa e giardino di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi 1-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA DRM_FRIULI VENEZIA GIULIA musei di Cividale e  di Aquileia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Area archeologica di Nervia, Ventimiglia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Terenzo, Lerici (SP) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica, Ventimiglia (IM) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa romana del Varignano, Portovenere (SP) 2-giu AGGIUNTA

LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA 2-giu

MARCHE DRM_MARCHE DRM_MARCHE 2-giu

UMBRIA DRM_UMBRIA DRM_UMBRIA 2-giu

TOSCANA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali - Firenze 2-giu

EMILIA ROMAGNA GALLERIE ESTENSI GALLERIE ESTENSI 2-giu

LAZIO GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA Palazzo Barberini e E Corsini 2-giu  

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Palazzo Davanzati e Museo delle Cappelle Medicee 2-giu



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

TOSCANA MUSEI REALI MUSEI REALI 2-giu

CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli Museo archeologico nazionale di Napoli 2-giu

PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 2-giu

CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Museo di Capodimonte - Napoli 2-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Museo storico del Castello di Miramare - Trieste 2-giu

LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA Museo di Palazzo Ducale 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria di Palazzo Reale - Genova 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 2-giu

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 2-giu

LOMBARDIA PINACOTECA DI BRERA Pinacoteca di Brera 02-giu RETTIFICA

CAMPANIA REGGIA DI CASERTA REGGIA DI CASERTA 2-giu

EMILIA ROMAGNA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA 3-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO VITTORIANO 4-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Pantheon 9-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo 9-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Giovanni, Finale Ligure (IM) 9-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 9-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone) 10-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ROMANO MUSEO NAZIONALE ROMANO 10-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa Rosa - Museo dell'Arte Vetraria Altarese: 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI BARI 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI COPERTINO (LECCE) 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI CANOSA 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO 15-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica - Sperlonga (Latina) 16-giu

CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO 
CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 16-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico di Vulci (Viterbo) 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO PALAZZO VENEZIA 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno  (Latina) 18-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTEL DEL MONTE 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA GALLERIA DEVANNA DI BITONTO 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA 1-lug



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Abbazia di Vezzolano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Castello di Moncalieri 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Palazzo Carignano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Villa della Regina 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Forte di Gavi (AL) 3-lug AGGIUNTA

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo Nazionale del Bargello 4-ago

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI TRANI 1-set

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI MANFREDONIA 1-set

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo di Casa Martelli 1-set RETTIFICA

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello, Sarzana (SP chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza Firmafede, Sarzana (SP) chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte Santa Tecla, Sanremo (IM chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca (GE) chiuso

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Chiesa e Museo di Orsanmichele SU PRENOTAZIONE RETTIFICA
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Roma, 15 maggio 2020 
 

Al MIBACT 
 

Sig. Segretario Generale 
Dr. Salvo Nastasi 

 
 Sig.  Direttore Generale Organizzazione 

dr.ssa Marina Giuseppone 
 

Sig. Dirigente Servizio II Relazioni Sindacali 
Dr. Alessandro Benzia 

 
 
 
 

Oggetto: Adesione al Protocollo concernente la riapertura degli Istituti ed i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19.  
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica la formale adesione della FP CGIL all’accordo di cui all’oggetto. 
 
 
Distinti saluti 

 
 

FP CGIL Nazionale MIBACT 
Claudio Meloni 

 



 
 

 

Al Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

 

Al Direttore del Servizio II – DG Organizzazione 
Prof. Alessandro BENZIA 

 
 
Roma, 15 maggio 2020 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di sottoscrizione  
 
 
La scrivente Organizzazione sottoscrive la Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti 
e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed i relativi allegati come da testo inviato in data 
14 maggio 2020. 
 
Cordiali saluti 
 
 



 

Funzione Pubblica  

 

 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibact@cisl.it  

 

Roma, 15 maggio 2020 
 
 

Alla c.a. 
 

Segretario Generale del MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Direttore Generale Musei 
Dott. Antonio Lampis 

 
Direttore Generale Archivi 
Dott.ssa Annamaria Buzzi 

 
Direttore Generale Biblioteche 

Dott.ssa Paola Passarelli 
 

Dirigente Servizio II 
Direzione Generale Organizzazione 

Prof. Alessandro Benzia 
 

Dirigente Servizio I 
Segretariato Generale 
Dott. Antonio Parente 

 
 

 
La scrivente O.S. sottoscrive la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura 

degli Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da 
Covid 19” ed i relativi allegati come da testo inviato in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore nazionale CISL FP MIBACT 
Giuseppe Nolè 

CISL 

FP 



Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

          

Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale sottoscrive la Dichiarazione congiunta 

concernente la riapertura degli Istituti e i Luoghi della cultura in attuazione del 

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i relativi allegati come da testo inviato 

in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   

  

 



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
COORDINAMENTO REGIONALE DEL LAZIO 
c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
     Tel. 339.4587770 - email: vincenzo.dindinosante@beniculturali.it 

 

 
Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

Dott.ssa Marina Giuseppone 

Direzione Generale Organizzazione 

Email: dg-or@beniculturali.it 

 

Prof. Alessandro Benzia 

Dirgientei Serv II DG OR 

Email: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

Dott. Antonio LAMPIS  
Direzione Generale Musei 
E-mail: dg-mu@beniculturali.it 

 
Dott. Salvatore NASTASI  

Segretario Generale 
E-mail: sg@beniculturali.it 

 

 

 

 

Oggetto: Sottoscrizione Dichiarazione congiunta riguardante la riapertura degli 
Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici. 

 

Si comunica che lo scrivente Coordinamento Nazionale sottoscrive la “Dichiarazione 
congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19”. 
 

Cordiali saluti 

 

p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
Vincenzo D’Indinosante 

 

 

mailto:vincenzo.dindinosante@beniculturali.it
mailto:dg-or@beniculturali.it
mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it
mailto:dg-mu@beniculturali.it
mailto:sg@beniculturali.it
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

                     SERVIZIO I  
 

                                                                                                        

  SERVIZIO I “INNOVAZIONE DIGITALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 

Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma -  TEL. 06-6723.2494  

PEC: mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
 PEO: dg-or.servizio1@beniculturali.it 

 
 

                    CIRCOLARE  N. 143 

 
Prot. n.  18235       Roma, 29 maggio 2020 

Cl. 07.04/5 

 

 

A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e Periferici 

 

             e, per conoscenza 

All’ Ufficio di Gabinetto del Ministro 

          Al Segretariato Generale 

 All’OIV 

 

 

OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0017644 del 22 maggio 

2020, recante in oggetto "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la comunicazione del Ministero della Salute. 

Si invita a favorirne la diffusione a tutte le parti interessate. 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE  

 dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

Firmato digitalmente da

MARINA GIUSEPPONE 

MIBACT|MIBACT_DG-OR_SERV I|29/05/2020|0018235-P CIRCOLARE N
143



 
 

Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma - Telefono 06.67.23.2216 
PEC: mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

 

 

Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
 

SERVIZIO II 

CIRCOLARE 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Al Segretariato generale  

 A tutte le Direzioni generali 

 A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e  

  periferici 

      LORO SEDI 

E p.c.  

 All’ Ufficio di Gabinetto                                             

      SEDE 

 

 Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 – EMERGENZA COVID-19 

- Procedure di mobilità dipendenti MiBACT 

 

 Si fa riferimento al decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, art. 87 riguardante “Misure 

straordinarie in materia di lavoro agile e di  esenzione  dal servizio e di procedure concorsuali”, al 

decreto legge dell’8 aprile 2020 n.23 recante “Misure urgenti in materia di accesso  al  credito  e  di  

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei  settori  strategici, nonché interventi in materia 

di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di termini amministrativi e processuali”, nonché al d.P.C.M. 26 aprile 

2020 con il quale sono prescritte “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 

n.6, conv. in Legge 5 marzo 2020 n.13 e abrogato, ad eccezione degli artt. 3, comma 6 bis e 4, ex 

decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.  

Al riguardo, considerato il persistere della situazione epidemiologica che ha portato all’adozione del 
suddetto d.P.C.M., in merito alle procedure di mobilità si dispone quanto segue:  

a) i distacchi in essere sono prorogati d’ufficio fino al 18 maggio 2020.  

Si precisa che gli Istituti interessati sono invitati a trasmettere tempestivamente i pareri di 

competenza al fine di consentire la definizione dei procedimenti in corso relativi ai suddetti 

distacchi; 

b) si conferma che sino alla data suindicata non verranno rilasciati nulla osta per la partecipazione a 

bandi di mobilità volontaria o assegnazioni temporanee verso altre amministrazioni, fatti salvi: 

-  Il rilascio dei pareri per il rinnovo delle assegnazioni temporanee in essere; 

-  Le richieste che perverranno ai sensi dell’art. 17, comma 14, Legge 15 maggio 1997 n.127. 

mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it


 
 

Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma - Telefono 06.67.23.2216 
PEC: mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

c) per quanto riguarda le procedure di interpello, in ragione della esigenza di contemperare 

l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, considerata la 

generalizzata carenza di personale e quindi la necessità di reperire unità di personale, si conferma 

che si procederà alla pubblicazione delle relative circolari; 

d) in riferimento ai rapporti di collaborazione si conferma la sospensione delle collaborazioni che 

non possano essere svolte in smart working.  

Per quanto concerne le collaborazioni, già in essere all’inizio dello stato emergenziale, che 

diversamente possono svolgersi mediante la modalità del “lavoro agile”, previa necessaria 

attestazione del datore di lavoro sulle modalità di svolgimento, sono prorogate d’ufficio fino al 18 

maggio 2020. 

Nuovi provvedimenti di collaborazione potranno essere predisposti solo previa attestazione da 

parte del datore di lavoro dello svolgimento delle stesse nella modalità suddetta. 

 

Si specifica che le procedure relative agli interpelli e alle nuove istanze di distacco, verranno esaminate 

e definite compatibilmente con la normativa vigente stabilita ex art. 87, comma 1, del decreto legge 

n.18 del 17 marzo 2020 in tema di “lavoro agile”, nonché ex d.P.C.M. 26 aprile 2020, per quanto 

riguarda gli spostamenti sul territorio nazionale. 

Si precisa pertanto che, al fine di limitare gli spostamenti sul territorio e tutelare quindi la salute dei 

dipendenti, la presa di servizio, a seguito di trasferimento o di distacco, dovrà avvenire mediante 

attestazione da parte del datore di lavoro dell’inizio della prestazione lavorativa presso la sede di 

servizio nella modalità del “lavoro agile”. 

La presente Circolare è pubblicata sulla rete Intranet e sul sito istituzionale del MiBACT.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marina Giuseppone 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Alessandro Benzia 

 
Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
BENZIA 

Firmato digitalmente da

MARINA GIUSEPPONE 

mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it
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DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma – Tel. 06 6723 4857/4899 
PEO: dg-spc@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it    
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DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 
CIRCOLARE N. 2

 

 

  

Servizio I 
(N.D.G.) 

Servizio II 
(N.D.G.) 

Ufficio del Soprintendente Speciale 
per le aree colpite dal Sisma 
del 24 agosto 2016 

Segretariato Generale 

 

 
 

Circolare n. 39 del Segretario Generale “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di 
lavori dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” – Disposizioni dell’art. 263 del d.l. 
19.05.2020 n. 34 come modificato dalla L. di conversione 17.07.2020, n. 77 –Lavoro agile 
 
 

Si richiama l’attenzione di codesti Uffici sul nuovo testo indicato in oggetto, come modificato dalla L. di 
conversione 17.07.2020 n. 77, entrato in vigore il 19.07.2020, con particolare riferimento al lavoro agile. 

L’art. 263 recita testualmente “Al fine di assicurare la continuità dell’azione ammnistrativa e la celere 
conclusione dei procedimenti, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. 30.03.2001, n. 165 
adeguano l’operatività di tutti gli Uffici pubblici all’esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale 
riavvio delle attività produttive e commerciali. 

A tal fine, fino al 31.12.2020, in deroga alle misure di cui all’art. 87 comma 1 lett. a) e comma 3 del d.l. 
17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020 n. 27, organizzano il lavoro dei propri 
dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro rivedendone l’articolazione 
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni 
digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 
1 lett. b) del medesimo art. 87, al 5° per cento del personale impiegate nell’attività che possono essere svolte 
in tali modalità…omissis…” 

 
 

05 agosto 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

0000319-P 
25.16.13/3/2020 

 

mailto:dg-spc@beniculturali.it
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DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma – Tel. 06 6723 4857/4899 
PEO: dg-spc@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it    

(Pagina 2 di 2) 

Di conseguenza, ferme restando le disposizioni indicate con circolare n. 39 del Segretario Generale, si invitano 

codesti Uffici, sulla base delle attività svolte in modalità agile indicate nei monitoraggi mensili comunicati alla 

Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, a confermare e/o incrementare le attività da svolgere in 

modalità agile dal 50% del personale preposto. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I 
(Dott. Nicola Macrì) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Marica Mercalli) 

Firmato digitalmente da

NICOLA MACRI'
CN = MACRI' NICOLA
O = Ministero per i beni e le attività culturali
SerialNumber = TINIT-MCRNCL65C14H501I
e-mail = nicola.macri@beniculturali.it
C = IT
Data e ora della firma: 05/08/2020 15:52:02

Firmato digitalmente da

MARICA MERCALLI

CN = MERCALLI MARICA
O = Min. dei beni e delle attivita' cult. e
turismo
SerialNumber = TINIT-MRCMRC56B41H501B
e-mail = marica.mercalli@beniculturali.it
C = IT

mailto:dg-spc@beniculturali.it
mailto:mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

CIRCOLARE N. 3/2020 

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di 

conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Al suo interno, l’articolo 2631 prevede significative novità approvate nel corso del 
procedimento di conversione. Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle 
amministrazioni pubbliche di adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e 
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro,  di 
organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, 
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 
modalità.  

Gli elementi di maggior rilievo della norma – sui quali si ritiene necessario porre l’accento 
in questa sede, facendo riserva di eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio – sono i 
seguenti: 

 
a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle  attività  ritenute indifferibili 

ed urgenti; 
b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio.  

 

                                                 
1 «1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano 
il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il 
lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività 
che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la 
Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di 
lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, 
lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.» 
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Infatti, dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, 
attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del 
richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici 
pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle 
amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a 
queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed 
implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale 
di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da 
assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad 
applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del 
medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni 
caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall’amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 87. 

E’ importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, 
supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti 
pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile. 

Al riguardo, è necessario sottolineare che il percorso in atto di “ripartenza” del sistema-Paese 
non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il 
previsto ritorno alla normalità con l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei 
dipendenti.  

E’ perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di 
individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più 
opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere 
svolte in presenza del personale. 

Per garantire unifomità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei 
dipendenti, si allega il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 
in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, 
organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, 
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile 
anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici. 

 
 

                                                           Fabiana Dadone 

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
SEGRETARIATO GENERALE 

 

CIRCOLARE N. 42 

 

 
 

SEGRETARIATO GENERALE  
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma 

Tel. 06 6723 2002 / 06 6723 2433 
PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sg@beniculturali.it 
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Elementi di preparazione e risposta a COVID-
19 nella stagione autunno-invernale 

Premessa 

La preparedness nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi 

posti dalle malattie infettive ed a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a 

prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Durante una emergenza di 
sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, 

indagine, risposta e comunicazione. Scopo di questo documento è supportare la verifica, e se necessario il 

rafforzamento, dello stato di preparazione dei sistemi sanitari nelle Regioni/PPAA al fine di poter fronteggiare 

in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione 

autunno-inverno 2020-2021.  

1. Introduzione 

1.1. Epidemia da SARS-CoV-2 in Italia: sintesi epidemiologica  

Complessivamente dal 30 gennaio al 29 luglio 2020 sono stati notificati al sistema di sorveglianza integrato 

(epidemiologico e microbiologico), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, 246.602 casi confermati di 

infezione da SARS-CoV-2, di cui 34.213 morti (letalità complessiva 13,9%). Dal 4 maggio, con le prime 

riaperture dopo il lock-down nazionale, l’Italia è passata ad una fase di transizione nella gestione di COVID-

19, dopo aver efficacemente controllato la prima fase dell’epidemia.  

La prima fase è stata caratterizzata da tre momenti: il primo, dal 31 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020, in cui 

non erano presenti casi né locali né importati, il secondo, dal 30 gennaio al 20 febbraio 2020, in cui sono stati 

gestiti casi importati di infezione nel paese ma in cui non era nota la circolazione locale del patogeno, ed il 

terzo in cui è iniziata l’epidemia sul territorio nazionale (Figura 1).  



                                                                                                                                 
 

 

Figura 1 – Numero di casi di infezione confermata da virus SARS-CoV-2 in Italia segnalati al sistema di sorveglianza integrato per data 

di inizio sintomi (blu) e per data di prelievo/diagnosi (verde), 23 gennaio – 29 luglio 2020 

La figura 1 mostra come in Italia si distingua un primo periodo epidemico in cui i casi sono aumentati 

rapidamente, ed un successivo periodo più lungo caratterizzato da una progressiva lenta diminuzione nel 

numero di casi fino all’attuale fase di transizione caratterizzata da una stabilizzazione nel numero di nuove 

infezioni giornaliere in assenza di sovraccarico dei servizi assistenziali. Al momento in cui è redatto questo 

documento, avendo ridotto la trasmissione autoctona a livelli piuttosto bassi, le attività si concentrano 

maggiormente sul contenimento di focolai innescati da casi importati per ridurre il rischio di una trasmissione 

comunitaria sostenuta.  

In termini di trasmissibilità di SARS-CoV-2, prima dell’11 marzo (lock-down nazionale), la trasmissibilità è stata 

stimata a circa R0=3 in tutte le regioni con trasmissione sostenuta, con qualche variazione locale dovuta ad 

interventi localizzati e mirati; questa è da intendersi come la trasmissibilità di SARS-CoV-2 in assenza di 

interventi. Dal lock-down al 25 marzo la trasmissibilità è calata in tutte le regioni a valori compresi tra Rt=0.5 

e Rt=0.7. Dal 25 marzo fino ad approssimativamente fine maggio (fine del lock-down nazionale) l’Rt è rimasto 

quasi costantemente in quel range in tutte le regioni. A partire da giugno, probabilmente per effetto delle 

riaperture del 4 e 18 maggio e 3 giugno, si è notato un leggero ma costante incremento di Rt che a livello 

nazionale si attesta in questi giorni su valori compresi tra Rt=0.9 e Rt=1, con forti variazioni a livello regionale 

dovute alla presenza di focolai caratterizzati da rilevante trasmissibilità, ma bassa incidenza complessiva. 

1.2. Lezioni apprese dalla prima ondata epidemica  

L’ Italia è stata uno dei primi paesi a dichiarare una emergenza sanitaria per COVID-19, dimostrando come il 

rischio di una epidemia da SARS-CoV-2 sia stato immediatamente valutato come elevato dalle istituzioni 

scientifiche e dalle entità politiche con una forte sinergia di intenti. 

Al momento in cui è stato identificato il primo caso autoctono di infezione aveva: 



                                                                                                                                 
 

 istituito un comitato di emergenza nazionale operativo giornalmente e coordinato dalla Protezione 

Civile; 

 sviluppato, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, scenari e possibili interventi di 

potenziamento dell’offerta ospedaliera e di contenimento e/o mitigazione dell’epidemia; 

 istituito una rete di laboratori di riferimento sul territorio nazionale in grado di fornire una diagnosi 

attendibile di infezione da SARS-CoV-2; 

 realizzato un sistema di sorveglianza epidemiologica in base alle indicazioni internazionali; 

 adottato una strategia di comunicazione per COVID-19 basata su report giornalieri con 

identificazione di persone di riferimento istituzionali allo scopo di fornire una fonte istituzionale di 

informazione al pubblico autorevole ed affidabile.  

Attuali evidenze mostrano come questa infezione sia caratterizzata da una elevata proporzione di casi 

asintomatici/paucisintomatici potenzialmente contagiosi e casi di malattia con sintomatologia aspecifica ed 

inizialmente lieve. Inoltre, SARS-CoV-2 è stato introdotto in Italia mentre circolavano altri patogeni 

respiratori, in particolare l’influenza. Questi elementi hanno reso difficile l’identificazione della trasmissione 
locale, che è avvenuta in Italia come in altri Paesi quando ormai era ormai diffusa, con un numero già elevato 

di casi in condizioni gravi e critiche. Nonostante questo, la resilienza del sistema sanitario ha permesso di: 

 definire misure di contenimento/mitigazione straordinarie (zone rosse) in pochi giorni, 

implementate con ordinanze regionali e/o nazionali;  

 rafforzare la strategia di comunicazione; 

 rafforzare i servizi di sanità del territorio anche tramite adeguamento del personale dei Dipartimenti 

di Prevenzione per svolgere adeguatamente funzioni di accertamento diagnostico, isolamento, 

contact tracing, quarantena; 

 realizzare in pochi giorni un sistema di raccolta dati aggregato (Ministero della Salute/Protezione 

Civile) poi affiancato da un sistema ad hoc di sorveglianza integrata (Istituto Superiore di Sanità) su 

base individuale. Entrambi continuano ad essere operativi; 

 realizzare in tempi rapidi circolari/decreti, linee guida, e corsi di formazione a distanza ad hoc in base 

alle esigenze tecniche ed operative contingenti. 

La gestione dell’epidemia nei territori più colpiti è stata caratterizzata dal rapido sovraccarico dei servizi 

territoriali (contact tracing e testing) ed assistenziali (saturazione dei posti letto, elevata necessità di materiali 

di consumo, di attrezzature e di personale sanitario). L’elevata trasmissibilità del patogeno in contesti 

assistenziali ha reso evidenti delle criticità rispetto agli operatori sanitari ed alla trasmissione in contesti 

ospedalieri, in residenze socio-assistenziali, in case di riposo ecc. caratterizzate da una elevata fragilità della 

popolazione residente (persone anziane e/o con co-morbilità). L’impatto in termini di morbilità e mortalità è 

stato elevatissimo. Tra le criticità più evidenti affrontate dalle autorità Regionali e Nazionali nelle primissime 

fasi nelle zone maggiormente colpite si identificano: 

 la necessità di potenziare in tempi rapidi la dotazione di posti letto in terapia intensiva e di potenziare 

e riconvertire posti letto in terapia sub intensiva e area medica, e realizzare presidi di assistenza 

dedicati (modello hub and spoke) alla gestione di casi di COVID-19; 



                                                                                                                                 
 

 l’urgenza di identificare, formare, se necessario, e tenere aggiornati un numero sufficiente di 
operatori sanitari in grado di operare in ambiente intensivo/sub-intensivo ed assistenziale in senso 

più generale; 

 la necessità di rafforzare i servizi territoriali in modo da poter svolgere funzioni di accertamento 

diagnostico, isolamento, contact tracing, quarantena; 

 l’esigenza di garantire adeguati approvvigionamenti di materiali di consumo (dispositivi di protezione 

individuale (medici e non), kit per le analisi di laboratorio, materiali di consumo ad uso assistenziale 

ecc.) e di dispositivi/strumentazione per il supporto respiratorio (es. ventilatori); 

 La difficoltà di reperire specifiche figure professionali (ad esempio specialisti in Anestesia e Terapia 

Intensiva) sia a livello regionale sia nazionale. 

 

Questi aspetti, affrontati nella prima fase dell’epidemia, sono elementi attuali da considerare in un’ottica di 
preparedness, a partire dagli elementi chiave indicati nelle circolari emanate durante il primo periodo 

epidemico per rafforzare i sistemi territoriali ed assistenziali. 

2. Possibili scenari nel periodo autunnale ed azioni di risposta modulare 

2.1. Possibili scenari di trasmissione da virus SARS-CoV-2 in Italia  

Gli scenari per l’autunno, in termini di impatto sul sistema sanitario, dipenderanno molto da alcune incognite: 

1) Trasmissibilità di SARS-CoV-2 a fine estate. Non è infatti ancora chiaro se l’incremento di 
trasmissibilità (Rt) osservato a partire da giugno in alcune regioni si stabilizzerà attorno ai valori 

osservati in questi in giorni oppure continuerà ad aumentare nel tempo. È del tutto evidente che gli 

scenari cambieranno notevolmente a seconda che si riesca o meno a mantenere Rt sotto soglia da 

qui all’inizio dell’autunno.  
 

2) Trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole. In primo luogo, non è nota la reale trasmissibilità di SARS-

CoV-2 nelle scuole, anche se cominciano ad essere disponibili evidenze scientifiche di outbreak in 

ambienti scolastici. Non è nemmeno noto l’impatto che potranno avere le misure di riorganizzazione 

scolastica che si stanno mettendo in campo in questi giorni. Più in generale, non è noto quanto i 

bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti, anche se la 

carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione non è statisticamente 

differente. Tutto questo rende molto incerto il ruolo della trasmissione nelle scuole a partire da 

settembre sull’epidemiologia complessiva di SARS-CoV-2. 

 

3) Grado di accettazione delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione della 

trasmissione di SARS-CoV-2 da parte della popolazione generale (ad esempio sono possibili criticità, 

già riscontrate allo stato attuale, come la collaborazione dei soggetti positivi per la conduzione delle 

attività di inchiesta epidemiologica e di contact tracing ed il rispetto/adesione alle misure 

contumaciali, sia per i casi confermati che per i contatti stretti). 

 



                                                                                                                                 
 

4) Capacità di risposta dei sistemi di prevenzione e controllo. Se da un lato è evidente la migliorata 

capacità dei sistemi di prevenzione nell’identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e applicare 
misure di quarantena ai contatti dei casi, cosa che contribuisce in modo determinante a mantenere 

la trasmissione sotto controllo, non è noto al momento quale sia il livello di trasmissione, ad esempio 

in termini di numero di focolai, che i sistemi di prevenzione possano gestire efficacemente. Va 

considerato infine come l’inizio della stagione influenzale possa rendere queste attività più 

complesse ed impegnative.  

Un altro aspetto importante da considerare, correlato più alla tenuta del sistema sanitario che alla 

trasmissibilità di SARS-CoV-2, riguarda l’età media dei casi. Recentemente è stata osservata 
un’importante decrescita dell’età media dei casi, con relativamente poche nuove ospedalizzazioni da 

COVID-19. Non è al momento chiaro se questo è un fenomeno che può protrarsi nel tempo o è 

semplicemente dovuto al basso livello di circolazione attuale, che permette di mantenere protette le 

categorie a rischio, ad esempio gli anziani.  

Alla luce di queste incognite, i possibili scenari nelle diverse regioni che si prospettano per l’autunno possono 
essere così schematizzati: 

1) Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto ad oggi, con Rt 

regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la 

trasmissibilità non aumenti sistematicamente da qui alla fine dell’estate, le scuole abbiano un 
impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi di sanitari regionali riescano a tracciare e tenere 

sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici. 

 

2) Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario, con valori di Rt 

regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1.25 (ovvero con stime che 

superino 1 anche nell’intervallo di confidenza inferiore), nel caso in cui non si riesca a tenere 

completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di 

molto il potenziale di trasmissione di SARS-COV-2 con misure di contenimento/mitigazione 

straordinarie già utilizzate con successo nelle prime fasi.  

 

3) Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario, con valori 

di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1.25 e Rt=1.5 (ovvero con 

stime che superino 1.25 anche nell’intervallo di confidenza inferiore) ed in cui si riesca a limitare solo 

modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-COV-2: incidenza elevata, mancata capacità di 

tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali  in 

seguito all’aumento di casi ad elevata gravità clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti 

letto ospedalieri - area critica e area non critica), riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto 

elevato in base al sistema di monitoraggio rilevato ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020.  

 

4) Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario, con 

valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1.5 nel suo intervallo di 

confidenza inferiore per periodi lunghi (almeno 1 mese). Anche se una epidemia con queste 

caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori 



                                                                                                                                 
 

interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi 

elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine 
dei nuovi casi. A questo proposito, verranno valutate, oltre alle misure menzionate nell’allegato 
(scenario 3 e 4), quelle già adottate con successo nella fase più intensa dell’epidemia, proporzionate 
alla gravità della situazione contingente. 

 

2.2. Il monitoraggio di Fase 2 e la modularità delle attività di mitigazione sulla base del 

rischio 

Con il periodo di transizione dell’epidemia da SARS-CoV-2, l’Italia mira a contenere a livelli gestibili la 

trasmissione virale, riprendendo quanto più possibile le attività produttive, commerciali e sociali attraverso 

misure di controllo non farmacologiche (distanziamento individuale, uso di mascherine chirurgiche e non, 

rafforzamento delle misure igieniche, rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

in ambito assistenziale ecc.) in attesa che siano disponibili strumenti preventivi e farmacologici efficaci a 

limitare la trasmissione del virus (es. vaccini, ecc.).  

Pertanto, il mantenimento della fase di transizione dipende dalla capacità dei servizi territoriali di contenere 

eventuali focolai permettendo una stabilizzazione della trasmissione a livelli abbastanza bassi da essere 

gestiti dai servizi assistenziali senza determinarne un sovraccarico.  

Allo scopo di monitorare la probabilità di trasmissione e l’impatto della circolazione di SARS-CoV-2 sulla 

popolazione e sui servizi, è stato realizzato un sistema articolato di indicatori (Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 aprile 2020, n. 108, articolo 2, comma 11 

e allegato 10; Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020, “Emergenza COVID-19: attività  di monitoraggio del rischio 

sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020) che permette ogni settimana 

di realizzare una valutazione del rischio di trasmissione ed una valutazione della resilienza dei servizi sanitari 

di ciascuna Regione/PA. Questo sistema, tiene conto delle specificità territoriali della diffusione virale e della 

risposta dei servizi territoriali ed assistenziali integrando i dati di sorveglianza epidemiologica con indicatori 

di processo in grado di dare segnali di allerta sia in caso di aumentata trasmissione che in caso di sovraccarico. 

Il sistema prevede un continuo scambio di dati e opinioni tra esperti regionali e nazionali che si confrontano 

sulla situazione ogni settimana e definiscono se e quando raccomandare misure aggiuntive di 

contenimento/mitigazione (es. zone rosse) anche su scala geograficamente molto limitata. Permettendo la 

tempestiva identificazione di criticità, anche quando molto localizzate, il sistema di monitoraggio ha lo scopo 

di consentire una modularità nella realizzazione di misure di contenimento/mitigazione in modo da 

scongiurare la necessità di lock-down su scala nazionale anche in casi di una aumentata trasmissione. 

3. Attività del livello nazionale e raccomandazioni alle Regioni/PPAA 

In una logica di sistema, a livello nazionale si opererà per:  

 favorire prima della stagione autunnale la condivisione ed il coordinamento delle indicazioni 

operative sulla base degli attuali scenari con le Regioni/PPAA; 

 



                                                                                                                                 
 

 monitorare la situazione epidemiologica e l’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in modo da 

identificare precocemente segnali di allerta ed identificare tempestivamente eventuali misure di 

mitigazione aggiuntive da realizzare anche in ambito geograficamente ristretto prima che si verifichi 

un aumento non controllato di trasmissione sul territorio; 

 garantire una comunicazione ufficiale al pubblico armonizzata e coerente e, se possibile, ricondotta 

a precisi soggetti/Istituzioni; 

 continuare a rafforzare i meccanismi di coordinamento e collaborazione tra territori diversi e di 

compensazione/reperimento delle risorse nel Paese in modo da affrontare in modo sinergico 

eventuali criticità intra-interregionali che dovessero conseguire ad un aumento non controllato nel 

numero di casi, anche in aree geografiche relativamente contenute, specialmente quando questo 

aumento rischi di sovraccaricare i servizi assistenziali.  

 

A livello delle Regioni/PPA, alla luce dell’incertezza sull’evoluzione dell’epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro 

Paese e globalmente nei prossimi mesi, è necessario mettere in atto le misure necessarie a per far fronte ad 

eventuali scenari di aumento di trasmissione, in particolare attraverso: 

 la messa a punto di un piano operativo che includa i punti sotto riportati in raccordo con i piani per 

la scuola e le RSA, e che sia coerente con lo standard nazionale e condiviso con le articolazioni del 

SSR; 

 

 la verifica, e se necessario il rafforzamento, dello stato di preparazione dei servizi sanitari al fine di 

poter fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni da SARS-

CoV-2 nella stagione autunno-invernale 2020-2021. Nello specifico, ambiti di particolare importanza 

da verificare sono:  

o la disponibilità di idonei posti letto in ricovero ordinario e in regime di terapia intensiva/sub-

intensiva dedicati e da dedicare (es. in caso di aumento significativo del numero dei casi) a 

pazienti COVID-19 anche prevedendo, se necessario, la modulazione delle attività 

programmate; 

 

o la disponibilità immediata e le modalità di tempestivo e continuo approvvigionamento di 

materiali di consumo, strumentazione, dispositivi, diagnostici, farmaci, ecc.; 

 

o la adeguata disponibilità sul territorio regionale di personale sanitario formato e 

continuamente aggiornato, che possa essere riconvertito a svolgere attività di assistenza nei 

diversi setting (es. terapia intensiva o sub-intensiva, degenze ordinarie dedicate, pronto 

soccorso, assistenza e cure primarie, ecc.) nel caso di un aumento nel numero di casi tale da 

superare l’attuale capacità dei sistemi ed eventualmente inviato a supportare le attività di 

risposta in altre regioni in situazione di criticità; 

 

o la adeguata disponibilità sul territorio regionale di personale sanitario formato e 

continuamente aggiornato che possa supportare i Dipartimenti di Prevenzione nello svolgere 



                                                                                                                                 
 

funzioni di accertamento diagnostico, isolamento, contact tracing, quarantena in caso di un 

aumento di trasmissione; 

o l’aggiornamento/revisione dei percorsi clinico assistenziali e dei protocolli terapeutici 
previsti nei diversi contesti assistenziali per i diversi quadri clinici associati ad infezione da 

virus SARS-CoV-2; 

o la verifica della presenza delle misure per la sicurezza di operatori e pazienti (es. prevenzione 

e controllo delle infezioni nosocomiali, ecc.); 

o la efficacia ed il coordinamento della comunicazione esterna ed interna ivi compresa la 

tempestiva comunicazione dei dati che alimentino i diversi flussi informativi nazionali; 

 la predisposizione di modalità di risposta ad un eventuale aumento non controllato di casi di 

infezione anche in aree geograficamente limitate, tale da determinare un sovraccarico dei servizi 

territoriali ed assistenziali. A tale scopo si propone in allegato 2 uno schema di logica di intervento. 

 

Vengono allegati a questa circolare una “checklist” e tre “logical framework” per scenario.  La checklist 

costituisce uno strumento operativo inserito a titolo esemplificativo e non vincolante, finalizzato a 

supportare le Regioni/PPAA nel proprio processo di autovalutazione dello stato di preparazione del SSR 

ad affrontare l’emergenza COVID-19 nel periodo autunnale/invernale e di prioritizzazione delle attività 

da realizzare prima di tale periodo. 

 

4. Allegati 

Allegato 1: COVID-19 preparedness checklist - sistema sanitario regionale 

Allegato 2: Elementi di risposta ad un rapido aumento di casi di infezione da SARS-CoV-2 sul 

territorio – logical framework      

  



                                                                                                                                 
 

Allegato 1 

COVID-19 PREPAREDNESS CHECKLIST SISTEMA SANITARIO 

REGIONALE 

Questo strumento può essere utilizzato dai decisori di politica sanitaria per valutare il livello di preparazione 

dei sistemi sanitari nelle Regioni/PPAA al fine di poter fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento 

nel numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-invernale 2020-2021. 

SEZIONE 1│ Potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (integrante 

raccomandazioni aggiuntive e indicazioni già fornite ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come 
convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché della Circolare del Ministero della Salute “Linee di indirizzo organizzative 

per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” n. 11254 del 29/5/2020). 
 

 

Dotazione di posti letto – Terapia Intensiva 

 Autovalutazione 

Posti letto regionali di terapia intensiva per mille abitanti (standard 0,14 per mille)  

Numero posti letto terapia intensiva in ospedali Hub, DEA di II livello, con percorsi separati per Covid-19.  

Numero posti letto terapia intensiva in ospedali Spoke, DEA di I livello, con percorsi separati per Covid-19.  

Numero posti letto terapia intensiva in ospedali che possono essere interamente dedicati alla gestione del 

paziente affetto da COVID-19. 

 

Posti letto di terapia intensiva negli ospedali Hub pediatrici, con percorsi separati per Covid-19.  

Dotazione di posti letto – Terapia Semintensiva 

 Autovalutazione 

Posti letto regionali di terapia semintensiva per cento abitanti (standard 0,007)  

Numero posti letto di terapia semi-intensiva immediatamente convertibili in posti letto che garantiscono 

assistenza ventilatoria invasiva e monitoraggio (dotati di attrezzature per la ventilazione invasiva e 

monitoraggio), con percorsi separati per Covid-19. 

 

Numero posti letto  di terapia semi-intensiva che garantiscono assistenza ventilatoria non invasiva (dotati di 

attrezzature per la ventilazione non invasiva), con percorsi separati per Covid-19. 

 

 

Collaborazione interdisciplinare 

 Autovalutazione 

Attivazione/disponibilità di protocolli di collaborazione interdisciplinare adeguati alla criticità e complessità 

del paziente, anche in ambito pediatrico. 

 

 

Dotazione di posti letto – Area medica 

 Autovalutazione 

Numero posti letto in Area Medica destinati alla gestione dei pazienti COVD-19, con percorsi separati.  

Numero posti letto in Pediatria per la gestione dei pazienti COVD-19, con percorsi separati.  

Numero posti letto Riabilitazione individuati per la gestione post-acuzie dei pazienti COVD-19, con percorsi 

separati. 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

Rete emergenza urgenza ospedaliera 

 Autovalutazione 

Riorganizzazione e ristrutturazione dei Pronto Soccorso con separazione dei percorsi e creazione di aree di 

permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi che garantiscano i criteri di separazione e sicurezza. 

 

Presenza di accesso diretto e percorsi dedicati per i mezzi di soccorso a spazi di attesa per sospetti COVID-19 

barellati. 

 

Presenza di percorso specificatamente individuato per paziente sospetto COVID-19.  

Presenza di percorso specificatamente individuato per paziente sospetto COVID-19 in ambito pediatrico.  

Presenza di aree di pre-triage dedicate a sospetti COVID-19.  

Presenza di area di attesa dedicata a sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.  

Presenza di ambulatorio per sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.  

Presenza di diagnostica radiologica dedicata.  
 

Emergenza territoriale 

 Autovalutazione 

Presenza di numero adeguato di mezzi dedicati o dedicabili ai trasferimenti secondari tra strutture COVID-19, 

alle dimissioni protette, ai trasporti inter-ospedalieri no COVID-19. 

 

Organizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale per guidare i casi sospetti verso i nodi individuati 

della rete regionale Covid. 

 

Presenza di una funzione di coordinamento delle disponibilità di posti letto di terapia intensiva che ha il 

compito di ricercare i posti letto disponibili secondo precisi criteri di popolamento per "coorte" delle aree 

critiche degli ospedali e di coordinare i trasferimenti. 

 

Presenza  di una funzione di coordinamento delle disponibilità di posti letto di degenza sub intensiva 

specialistica (pneumologica- infettivologica). 

 

 

Personale 

 Autovalutazione 

Disponibilità di un piano per la ridistribuzione di personale sanitario, altrimenti impiegato per altri tipi di 

assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o 

semintensiva. 

 

Disponibilità di personale (medici, infermieri, operatori tecnici) per la dotazione di mezzi di soccorso dedicati 

ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti inter-ospedalieri 

per pazienti non affetti da COVID-19.  

 

Disponibilità dei fondi per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario e delle specifiche indennità̀ 

contrattuali, ivi incluse le indennità̀ previste per i servizi di malattie infettive, da corrispondere a tutto il 

personale sanitario operante nei servizi dedicati alla gestione del COVID-19. 

 

Disponibilità dei fondi incentivanti che remunerano la produttività̀ e il risultato delle assunzioni di personale 

dipendente con contratti a tempo determinato, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti 

dalla diffusione di SARS-CoV-2 (ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all’art 2-ter del decreto- 

legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). 

 

Disponibilità ad incremento degli incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa 

delle assunzioni di personale dipendente con contratti a tempo determinato, per far fronte alle esigenze 

straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione di SARS-CoV-2 (ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 1, lettera 

a) e 5, e all’art 2-ter del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27). 

 



                                                                                                                                 
 

Personale 

 Autovalutazione 

Corsi periodici e aggiornamento sul campo in terapia intensiva per il personale sanitario, altrimenti impiegato 

per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia 

intensiva o semintensiva. 

 

Corsi periodici e aggiornamento sul campo  per il personale sanitario, altrimenti impiegato per altri tipi di 

assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di pronto soccorso. 

 

Presenza di protocolli aggiornati per la prevenzione dell'esposizione al rischio biologico da parte dei lavoratori.  

 

 

Risorse strutturali e tecnologiche 

 Autovalutazione 

Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura per dispositivi di protezione individuale (DPI) in base ai 

potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale”. 
 

Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura di farmaci per la terapia COVID-19 in base ai potenziali 

incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale”. 
 

Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura per l’approvvigionamento dispositivi medici (kit per 

diagnostica Covid-19, disinfettanti, ecc.) in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta 

“emergenziale”. 

 

Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura per l’approvvigionamento di ossigeno in base ai potenziali 
incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale”. 

 

Disponibilità, per gli impianti ospedalieri, di un adeguato dimensionamento (quantità e portata di flusso) in 

rapporto ai maggiori consumi (incremento posti letto intensivi e semintensivi) 

 

Potenziamento dei servizi di sterilizzazione in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta 

“emergenziale”. 
 

Potenziamento servizi di pulizia in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta 

“emergenziale”. 
 

Potenziamento servizi di smaltimento rifiuti in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta 

“emergenziale”. 
 

Potenziamento sistemi informativi in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta 

“emergenziale”. 
 

Presenza di  un piano per l’informazione/ la comunicazione interna ed esterna  
 

 

  



                                                                                                                                 
 
 

SEZIONE 2│ Modello e percorso organizzativo dell’offerta ospedaliera (integrante raccomandazioni 

aggiuntive e indicazioni già fornite ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito nella legge 17 

luglio 2020, n. 77, nonché della Circolare del Ministero della Salute “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della 

rete ospedaliera per emergenza COVID-19” n. 11254 del 29/5/2020). 
 

 Autovalutazione 

Disponibilità di un piano per la disattivazione e il ripristino graduale della rete ospedaliera Hub & Spoke 

organizzata per livelli di complessità crescente, per garantire l’attività̀ ordinaria a regime, mantenendo il più̀ 

possibile l’elasticità delle funzioni. 

 

Integrazione di strutture della rete ospedaliera regionale Hub & Spoke temporaneamente dedicati 

all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19. 

 

Integrazione di aree/padiglioni specificamente dedicati all’interno degli ospedali della rete Hub & Spoke, con 

analoghe capacità assistenziali, con percorsi e spazi nettamente separati, laddove non sia possibile attivare 

ospedali di cui al punto precedente. 

 

Individuazione di aree idonee alla allocazione delle strutture movimentabili, preferibilmente limitrofe alle 

strutture ospedaliere, da attivare per dare risposta ad eventuali ulteriori picchi di domanda ospedaliera a 

seguito di incremento della curva epidemica. 

 

Rimodulazione flessibile dell’attività al fine di garantire le reti tempo dipendenti e salvaguardando le attività 

chirurgiche di emergenza. 

 

Attivazione di un corretto percorso di continuità̀ ospedale-territorio per la presa in carico territoriale delle 

persone dimesse dal ricovero ospedaliero. 

 

Individuate equipe sanitarie specializzate che eseguono il trasporto in mezzi avanzati dotati di allestimenti e 

dispositivi con caratteristiche tecniche definite a livello regionale per il trasporto secondario di pazienti critici. 

 

Numero di posti letto da comunicare al coordinamento CROSS nel caso di richieste di MEDEVAC di pazienti da 

altre regioni individuati ed aggiornati regolarmente. 

 

 

  



                                                                                                                                 
 

SEZIONE 3│ Area territoriale (integrante raccomandazioni aggiuntive e indicazioni già fornite ai sensi dell’art. 1 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, della Circolare del Ministero della 

Salute “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-

19” n. 7865 del 25/3/2020); DM Salute del 30 aprile 2020. 
 

Presa in carico pazienti COVID-19, contatti e pazienti fragili 

 Autovalutazione 

Potenziamento della presa in carico e della sorveglianza attiva per i pazienti in isolamento domiciliare 

obbligatorio affetti da COVID-19, dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento 

fiduciario, per i contatti di caso o i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché i pazienti fragili, 

cronici e affetti da patologie invalidanti. 

 

Adozione di specifici protocolli contenenti tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il 

supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di care-giver. 

 

Attivazione  di programmi regionali di supporto psicologico a distanza (es via telefono) attraverso numeri 

telefonici o indirizzi email dedicati per contattare uno psicologo. 

 

Istituzione di un sistema di gestione per coorti, presso strutture residenziali e/o alberghiere, rivolte a quei 

soggetti positivi al SARS-CoV-2 che, a causa di ragioni logistiche, strutturali, socio-economiche, non possono 

essere accolti in isolamento presso il proprio domicilio. 

 

Istituzione di un sistema di gestione per coorti, presso strutture residenziali e/o alberghiere, rivolte al 

personale sanitario e socio- sanitario maggiormente esposto, ai fini di tutelare i medesimi e i rispettivi nuclei 

familiari. 

 

Approvazione di criteri per l'aggiornamento dell’autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle 
residenze territoriali socio sanitarie (RSA, Residenze per disabili fisici e psichici).  

 

Disponibilità di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per 

ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (quarantena) e isolamento fiduciario o in permanenza 

domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 

 

  
Comunicazione da parte di MMG, PLS e MCA di nominativi e indirizzi dei pazienti, individuati mediante la 

sorveglianza sanitaria attiva operata con triage telefonico di iniziativa, all’USCA (Unità Speciale di Continuità 
assistenziale), che opera per valutazioni dei soggetti con sintomatologia che devono essere considerati come 

sospetti casi COVID-19. 

 

 

Invio da parte dei MMG, PLS e MCA ai Dipartimenti di salute pubblica delle segnalazioni riguardanti 

l’insorgenza dei sintomi nei propri assistiti. 
 

 

Corrispondenza dei piani di assistenza territoriale di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 34/2020, come convertito 

nella L. 77/2020, alle specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività 

di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le USCA, indirizzate 

a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa 

identificazione, dell'isolamento e del trattamento. 

 

Costituzione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020, delle reti 

dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2, individuate tra i laboratori dotati di 

idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto. 

 

Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare per i pazienti in isolamento domiciliare 

o sottoposti a quarantena, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 34/2020, come convertito nella L. 77/2020. 

 

Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza 

domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze 

patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le 

situazioni di fragilità, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 34/2020, come convertito nella L. 77/2020. 

 

Predisposizione di un programma operativo che preveda la creazione di una centrale h24 in grado di rilevare, 

eventualmente fornendo i dispositivi, i valori di saturazione di O2 in pazienti cronici o anziani selezionati per i 

quali sia svantaggioso il ricorso all'ospedalizzazione. La centrale deve assicurare la continuità della fornitura 

 



                                                                                                                                 
 

Presa in carico pazienti COVID-19, contatti e pazienti fragili 

 Autovalutazione 

di contenitori di O2 attraverso il pieno coinvolgimento delle aziende produttrici titolari di contratti, ricercando 

il massimo coinvolgimento delle stesse anche con la richiesta di fornitura di team logistico/sanitari in grado di 

assicurare il necessario supporto tecnico e sanitario alle famiglie. I team devono raccordarsi con l'ADI Covid. 
 

Personale  

 Autovalutazione  

Disponibilità di almeno 1 persona /10.000 abitanti per supportare le funzioni di accertamento diagnostico, 

isolamento, contact tracing, quarantena  

 

 

Disponibilità di un piano per la ridistribuzione del personale in funzione dei diversi scenari per supportare le 

funzioni di accertamento diagnostico, isolamento, contact tracing, quarantena. 

 

 

Disponibilità di corsi periodici e aggiornamento sul campo per il personale sanitario, altrimenti impiegato, 

che possa supportare i Dipartimenti di Prevenzione nello svolgere funzioni di accertamento diagnostico, 

isolamento, contact tracing, quarantena in caso di un aumento di trasmissione. 

 

 

Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Case di Riposo 

 Autovalutazione 

Sistema di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico e clinico istituito e operativo che consenta  

l’identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19 tra i residenti e gli operatori all’interno di ogni struttura 
e tempestivo trasferimento presso strutture ospedaliere o alberghiere destinate a soggetti positivi. 

 

Erogazione di percorsi formativi per tutto il personale in merito ai rischi di esposizione professionale, alle 

misure di prevenzione e protezione disponibili e alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. 

 

Attivati di meccanismi di reclutamento straordinario, nonché ricorso a personale già impiegato nei servizi 

semiresidenziali e domiciliari. 

 

Effettuati sistematicamente tamponi per la diagnosi precoce dell’infezione a carico degli operatori sanitari e 
socio-sanitari. 

 

Identificato un referente COVID-19 per la prevenzione e controllo delle infezioni adeguatamente formato ed 

addestrato in stretto contatto con le autorità sanitarie locali. 

 

Identificato un referente medico per struttura in stretto contatto con le autorità sanitarie locali.  

Programmato l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale.  

Realizzate misure di carattere organizzativo per prevenire l’ingresso di casi sospetti/probabili/confermati di 
COVID-19 nelle strutture residenziali. 

 

Regolamentati i nuovi ingressi di ospiti sulla base della effettiva realizzazione da parte delle strutture di una 

area di accoglienza temporanea dedicata ai nuovi ospiti, con adozione di misure logistiche idonee a garantire 

adeguato distanziamento fisico e isolamento funzionale fra gli ospiti. 

 

Presenza di spazi per l’isolamento di ospiti con sintomi influenzali o positivi al tampone (e non trasferiti in 
ospedale) secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Regolamentazione attraverso protocollo/altra modalità di raccordo tra RSA ed ospedale di riferimento 

l’accesso degli ospiti a visite specialistiche, indagini diagnostiche, ricoveri programmati, dialisi, accessi a 
Pronto soccorso con ritorno in RSA dopo l’esecuzione delle prestazioni sanitarie.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

SEZIONE 4│ Sorveglianza integrata epidemiologica e microbiologica (integrante raccomandazioni 

aggiuntive e indicazioni già fornite ai sensi dell’ Ordinanza n-640 del 27 Febbraio 2020 e della CIRCOLARE del Ministero della 

Salute del 20/03/2020) 
 

Diagnosi di laboratorio e flusso dati 

 Autovalutazione 

Le informazioni raccolte nel sistema di sorveglianza Regionale sono in linea con quelle richieste 

nell’ambito della sorveglianza integrata coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS.  

 

I dati sono trasmessi secondo le modalità richieste da ISS quotidianamente, caricando entro le ore 11.00 

di ogni giorno i dati  relativi al giorno precedente. 

 

Sono Individuati a livello Regionale laboratori di riferimento e laboratori aggiuntivi per la diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2. 

 

Programmato l’approvvigionamento di materiali di consumo e strumentazioni necessarie per la diagnosi 
di infezione da Virus SARS-CoV-2 anche in condizioni di aumentata richiesta da parte dei presidi 

territoriali/ospedalieri. 

 

 

SEZIONE 5│ Politiche di prevenzione e controllo delle infezioni (integrante raccomandazioni aggiuntive e 

indicazioni già fornite ai sensi del PNCAR) 
 

 Autovalutazione 

Verificata la possibilità di fornire adeguati approvvigionamenti di materiali di consumo (dispositivi di 

protezione individuale (medici e non) e di disinfezione per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni 

in ambito assistenziale e non, in ottemperanza delle Circolari Ministeriali in vigore.  

 

Verifica della reale implementazione delle indicazioni per la prevenzione ed il controllo delle infezioni 

correlate all’assistenza fornite nelle circolari in vigore. 
 

Costituire e gestire un magazzino unico logico di riferimento regionale o, per le regioni più piccole, 

interregionale, dotato di un idoneo sistema informativo . 

 

Predisposizione di checklist regionali per l’auto valutazione delle strutture assistenziali per la 
preparazione ad una idonea prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. 

 

Disponibilità di piani regionali per la prevenzione e controllo delle infezioni.   

Presenza di una rete di laboratori per la diagnosi delle infezioni correlate all’assistenza.  

Identificazione dei referenti per le Infezioni correlate all’assistenza cosi come richiesto dal PNCAR.  

 

  



                                                                                                                                 
 
 

SEZIONE 6│ Formazione degli operatori sanitari  
 

Valutazione delle esigenze formative e offerta di formazione 

 Autovalutazione  

Verificare esigenze di formazione del personale individuato da eventualmente riconvertire con funzioni 

di assistenza in ambito di terapia intensiva/sub-intensiva in caso di aumentata affluenza di pazienti 

COVID-19 con quadro clinico grave/critico (vedere sezione 1) 

 

Verificare esigenze di formazione del personale sanitario, altrimenti impiegato, che possa supportare i 

Dipartimenti di Prevenzione nello svolgere funzioni di accertamento diagnostico, isolamento, contact 

tracing, quarantena in caso di un aumento di trasmissione (vedere sezione 3). 

 

Predisporre iniziative di formazione e re-training in base ai bisogni riscontrati   

Monitorare il numero di operatori sanitari che hanno e stanno partecipando ai short- training, attraverso 

l'introduzione di uno specifico indicatore. 

 

Garantire l’accesso a corsi di formazione in e-learning per la prevenzione e il controllo di COVID-19 e uso 

dei dispositivi di protezione individuali 

 

 

  



                                                                                                                                 
 

Allegato 2 

Elementi di risposta ad un rapido aumento di casi di infezione da SARS-CoV-2 sul territorio 

logical framework 
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OGGETTO: Trasmissione documento “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella 
stagione autunno-invernale” 

 

La pandemia di COVID-19 ha causato globalmente 19.187.943 di casi e 716.075 decessi secondo 
quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel rapporto situazionale dell’8 agosto 
2020 e la Regione europea risulta la seconda più colpita con 3.545.395 casi e 216.097 decessi. 
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC), nell’ultimo 
aggiornamento della valutazione del rischio1, evidenzia come nelle ultime settimane si sia assistito 
ad un aumento del tasso di incidenza europeo con tendenza all’aumento in 26 Paesi e con rischio da 
moderatamente alto a molto alto di assistere ad ulteriori aumenti nei prossimi mesi, se non verranno 
adottate o rinforzate le misure di prevenzione e controllo. 
Si trasmette in allegato il documento Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione 
autunno-invernale, predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero 
della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che, analizzando i punti di forza 
e le criticità delle prime fasi dell’epidemia, fornisce elementi generali per rafforzare la preparazione 
e la risposta e fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni 
da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 in base a possibili scenari futuri. 
 

Si invita a voler dare la massima diffusione del documento allegato ai servizi e ai soggetti interessati. 

 

 
DIRETTORE GENERALE DGPRE                                       DIRETTORE GENERALE DGPROGS 
     *f.to Dott. Giovanni Rezza                                                                 *f.to Dott. Andrea Urbani 
 
 
 
DGPRE: 
Il Direttore dell’Ufficio 5 
Dott. Francesco Maraglino 
DGPROGS: 
Il Direttore dell’Ufficio 6 
Dott.ssa Simona Carbone 
Il Direttore dell’Ufficio 2 
Dott.ssa Maria Donata Bellentani 
 

                         *Firma apposta con modalità digitale, ai sensi dell’art.15, comma2 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i.   
 

                                                           
1 European Centre for Disease Prevention and Control. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the 
UK – eleven update: Resurgence of cases – 5 August 2020. ECDC: Stockholm; 2020. 
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SEGRETARIATO GENERALE 

CIRCOLARE N.29

 

 

 

.  

 

 

 

Alle Direzioni Generali 

 

A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e 

periferici e dotati di autonomia speciale 

 

E, p.c. 

Al Gabinetto e agli Uffici di diretta 

collaborazione all’opera del Ministro 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione 

della Performance 

 

Al Responsabile Unico del Procedimento 

per la Governance dei sistemi di 

prevenzione integrati 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” – Aggiornamento. 

 

In data 17 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute hanno adottato il 

nuovo decreto recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”(All.1), le cui 

disposizioni troveranno applicazione a far data dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle di cui al 

precedente decreto del 26 aprile 2020.  Il testo fissa nel dettaglio il nuovo quadro di regolamentazione delle 

misure per la ripresa delle attività che riapriranno nella c.d. Fase 2, tenuto conto del permanere - seppur in 

maniera attenuata - dello stato di emergenza sanitaria in corso.                                                                                              

In particolare, facendo seguito alle indicazioni già contenute nella Circolare di questo Segretariato n. 23 del 

28 aprile 2020, l’art. 1, lett. p) del citato  d.p.c.m. prevede che i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura 

potranno nuovamente assicurare il servizio di apertura al pubblico, a condizione che siano garantite - in 

considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di 

MiBACT_SG|19/05/2020|0006759-P| [07.04/7/2020]

mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it
mailto:sg@beniculturali.it


 

 
 

SEGRETARIATO GENERALE 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - Tel. 06/6723.2433 – Fax 06/6723.2705 

PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it - PEO: sg@beniculturali.it 
 (Pagina 2 di 2) 

visitatori - modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, così 

da non produrre il diffondersi di nuove infezioni. Al riguardo, con lo scopo di regolamentare l’imminente 
riapertura dei suddetti Istituti e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, la scrivente Amministrazione ha 

proceduto, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, a stilare una dichiarazione congiunta in 

attuazione del “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19” sottoscritto a livello nazionale dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e le parti sindacali (all. 2).                                                                                                                             

Al di là di quanto sopra evidenziato, inoltre, nello scenario attuale  la disciplina normativa applicabile alle 

pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere 
letta alla luce della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2020, secondo cui le Pubbliche 

amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività 
indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza 

anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e 
commerciali secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni governative.                                                                     

In tal senso, in base alla suddetta Direttiva, resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate 

a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il 

dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.               

Nella fase attuale, dunque i Datori di lavoro dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori 

attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le 

stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.               

Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno definiti con 

le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al 

fine di potenziare il ruolo propulsivo delle Amministrazioni, è compito  delle stesse Amministrazioni (e 

dunque dei Datori di lavoro) assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 

definendo modalità di gestione del personale duttili e flessibili (es. rotazione del medesimo), tali da 

assicurare che  il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante e in ogni caso  tale 

da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.               

Ad ogni buon fine, si precisa che le disposizioni governative, al momento, in continuità con le precedenti 

disposizioni adottate in materia di lavoro agile nell’ambito dell’emergenza da Covid-19, prevedono che ove 

le attività lavorative possano essere svolte a distanza e con soluzioni digitali, sia attuato l’utilizzo della 

modalità di lavoro agile. Si ribadisce, infine, quanto già chiarito nelle precedenti Circolari in merito alla 

fruizione delle ferie e dei congedi retribuiti, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva (art. 1, lett. ll).  Si confida nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e 

nella massima diffusione a tutto il personale. 

                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                             Dott. Salvatore Nastasi 

Firmato
digitalmente da

SALVATORE
NASTASI

O = MIBACT
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mailto:sg@beniculturali.it
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Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'
146, convertito, con modificazioni, dalla

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizi
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “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

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020;

RILEVATA, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 
suddetto Protocollo - quali il ricorso alle misure necessarie a co
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182;  

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020; 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

quali il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, 
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico - al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 

zione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;  

culturali e per il turismo 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
o sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 aprile 2020 
legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

ntenere la diffusione del contagio, 
al fine di condividere 

informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
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Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
2020”; 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente
per la prevenzione dal contagio da coronavirus 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale;

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandaz
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 
culturale. 
 
VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per 
 
VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da
generale; 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 
VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione i
allapresente dichiarazione (all.1)
 
TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 
del 12 e 13 maggio 2020;   

le Parti convengono quanto segue
 
 
Misure da rispettare sia all’esterno che all’interno

 Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pre

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento 
per la prevenzione dal contagio da coronavirus – verifica della compatibilità di sanificazione degli 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandazioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per relationem; 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da  Covid-19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale di cui alla tabella
(all.1); 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

le Parti convengono quanto segue 

all’esterno che all’interno 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

culturali e per il turismo 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”; 

ad oggetto le misure di contenimento 
verifica della compatibilità di sanificazione degli 

 

ioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguardanti 
19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 

hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 

i cui alla tabella allegata 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 



Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

misure anti-contagio adottate e circa il r
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che p

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico 
lavoratore lo preferisca 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.
 

Misure e procedure da rispettare all’esterno

 Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni

 Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 
collocazione; 

 Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in l
risultasse sprovvista; 

 Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);

 Progressivo allestimento di appositi dis
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 
punto precedente. 
 

Misure e procedure da rispettare all’interno

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro

 Presenza obbligatoria di DISPENSER D
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione

 Progressivo Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 
comuni; 

 Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura

 Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 
flussi in entrata; 

 Progressivo allestimento di PERCORSI DI VISITA 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito
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SERVIZIO II 

contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure; 
Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il 
lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.

Misure e procedure da rispettare all’esterno 

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni; 
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in lattice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);  
Progressivo allestimento di appositi dispositivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Misure e procedure da rispettare all’interno 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione; 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

llestimento di PERCORSI DI VISITA definiti  sia rispetto a temi contenutistici 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito; 

culturali e per il turismo 

ischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
o comunque laddove il 

la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.    

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da rispettare, con 

Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
attice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 

positivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno e 
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro; 

I SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compresa 
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura; 
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

ispetto a temi contenutistici 
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 Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette
intervalli regolari; 

 Nei luoghi confinati adeguata 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
 

 Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale

 Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 
i D. P. I.; 

 Obbligo di assicurare l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE;

 Obbligo di assicurare  la frequen
 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT

AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE 
Comitato tecnico scientifico;

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 
dell’orario di servizio); 

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
apparecchiature POS (anche se gestite da concessionari)

 Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;

 Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc
detergenti; 

 Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 
COVID-19; 

 Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 
giusto distanziamento; 

 L'uso di MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

 
In riferimento ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08
ss.mm.ii.); 

 nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid
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SERVIZIO II 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette

Nei luoghi confinati adeguata  VENTILAZIONEnaturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale; 
Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE; 
Obbligo di assicurare  la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT
AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE in ossequio delle disposizioni contenute nel 
Comitato tecnico scientifico; 

URARE LA PULIZIA  GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 
che se gestite da concessionari); 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto; 
Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020;

culturali e per il turismo 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a 

naturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento; 

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona per volta con 

Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 

te igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti; 
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 

ossequio delle disposizioni contenute nel Documento del 

GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
 

h, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso. 

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e 

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020; 
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 nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS
2020; 

 nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
Aprile 2020"; 

Infine nel richiamare per quanto non espressame
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh
della cultura – tenuto conto del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
da SARS-CoV-2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico
che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolve
le Parti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
rispetto all’attuazione di quanto previsto nella 
determinazioni assunte in sede
OO.SS. Territoriali. 

Si allega alla presente dichiarazione
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale
 
 

Roma,  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                                                            
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nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

per quanto non espressamente definito nella presente d
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico-scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolversi delle condizioni epidemiologiche 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
tuazione di quanto previsto nella presente dichiarazione

determinazioni assunte in sede locale in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

dichiarazione un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale (all.2). 

                                                                        PER LE OO.SS.

culturali e per il turismo 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

presente dichiarazione alle 
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi 

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
rsi delle condizioni epidemiologiche - 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
dichiarazione, fermo restando le 

in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
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LIGURIA 5400 5300 60
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RIPRESA DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEGLI ARCHIVI DI STATO 

 

Si fornisce in calce l’elenco degli Istituti che hanno dato riscontro positivo alla ripresa del servizio di 
apertura al pubblico, mettendo in atto le misure organizzative necessarie, dal 18/5/2020.  

Si segnala che gli Istituti che non procederanno alla ripresa del servizio di apertura al pubblico hanno 
segnalato, per lo più, la mancanza dell’appendice al Documento di Valutazione Rischi, nonostante la 
redazione da parte degli incaricati sia stata sollecitata. 

Di seguito sono elencati gli Istituti che, pur non potendo procedere il 18/5/2020, sono stati già in grado di 
dare una data alternativa per la ripresa del servizio di apertura al pubblico. 

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA del 18/05 

 REGIONE ISTITUTO NOTE 
1 Abruzzo A.S. L'Aquila  
2   A.S. Chieti  
3   A.S. Pescara  
4   A.S. Teramo  
5 Basilicata A.S. Potenza  
6 Calabria A.S. Cosenza  
7   A.S. Vibo Valentia  
8 Campania A.S. Napoli  
9   A.S. Avellino  

10   A.S. Benevento  
11 Emilia Romagna A.S. Ferrara dal 19/05 
12  A.S. Piacenza  
13   A.S. Ravenna dal 21/05 
14   A.S. Rimini  
15 Friuli-VG A.S. Trieste  
16 Lazio A.C.S. Roma  
17   A.S. Rieti  
18   A.S. Viterbo  
19  A.S. Latina dal 19/05 
20 Liguria A.S. Imperia 

 21   A.S. Savona 
 22 Lombardia A.S. Bergamo  

23 
 

A.S. Sondrio  
24 Marche A.S. Ancona  
25   A.S. Ascoli Piceno  
26   A.S. Fermo  
27   A.S. Macerata  
28 

 
A.S. Pesaro-
Urbino 

Limitatamente  a Pesaro. Sede Urbino in 
apertura dal 25/05; sede di Fano in data 
posteriore 

29 Molise A.S. Campobasso  



30 
 

A.S. Isernia  
31 Piemonte A.S. Torino dal 19/05 
32   A.S. Alessandria  
33   A.S. Asti  
34   A.S. Biella  
35   A.S. Novara  
36 Puglia A.S. Bari  
37   A.S. Taranto  
38 Sardegna A.S. Cagliari  
39  A.S. Nuoro  
40 Sicilia A.S. Siracusa  
41 Toscana A.S. Arezzo  
42   A.S. Livorno dal 19/05 
43  A.S. Massa dal 21/05 
44 Umbria A.S. Perugia  
45  A.S. Terni  
46 Veneto A.S. Padova  
47   A.S. Rovigo dal 19/05 
48   A.S. Vicenza 

  

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA 25/05 

REGIONE ISTITUTO 

Calabria A.S. Reggio Calabria 

Emilia Romagna A.S. Bologna 

 A.S. Modena 

Puglia A.S. Lecce 

Sicilia A.S. Palermo 

 A.S. Agrigento 

 A.S. Catania 

 A.S. Trapani 

Toscana A.S. Pisa 
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RIAPERTURE DELLE BIBLIOTECHE AL PUBBLICO. 

 

Dal 18 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Roma: tutti i giorni, orario 10-14; servizi: prestito 
diretto su prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche via Skype. 
Verifica del Comitato prevista per venerdì 15. 

Biblioteca nazionale di Napoli: tutti i giorni, servizi da remoto e restituzione dei 
prestiti come test del percorso protetto organizzato all’interno della biblioteca, da 
giugno servizio al pubblico di prestito diretto, informazioni bibliografiche e document 
delivery. 

Biblioteca nazionale di Cosenza: tutti i giorni, con orario da definire, servizi: 
consultazione, prestito, informazioni bibliografiche. Confronto sindacale in corso. 

Biblioteca universitaria di Cagliari: oltre al document delivery e alle informazioni 
bibliografiche, servizio di prestito diretto con prenotazione online, 2 giorni a settimana 
(mercoledì e sabato). 

Biblioteca universitaria di Napoli: tutti i giorni, orario previsto 9.30-15, per servizio 
di lettura con ingresso di 5 utenti al giorno come test del percorso protetto organizzato 
all’interno della biblioteca; ampliamento dopo una settimana fino a 36 utenti al giorno 
con tutti i servizi aperti su prenotazione. 

Biblioteca universitaria Alessandrina: orario 11-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.    

Biblioteca universitaria di Sassari: orario 10-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca statale di Cremona: avvio con servizi e personale ridotti, orario 9-13 per 
tre giorni a settimana; prestito diretto su prenotazione, consultazione di materiale raro 
non altrimenti fruibile. 

Biblioteca statale Isontina di Gorizia: prestito diretto su prenotazione, informazioni 
bibliografiche e document delivery da remoto, con orari da definire. 

Biblioteca statale di Macerata. Apertura con servizi ridotti nelle giornate di mercoledì 
e giovedì. 

Biblioteca statale di Trieste: prestito diretto e informazioni bibliografiche, 4 ore 
antimeridiane più due brevi rientri pomeridiani lunedì e martedì. 

Biblioteca medica statale: segue le regole della Biblioteca nazionale centrale in 
quanto ubicata nello stesso immobile, solo servizio di prestito con prenotazione online. 



Biblioteca statale Baldini: orario 9.30-14, su prenotazione telefonica sulla base della 
capienza disponibile in applicazione delle misure di distanziamento; servizi: prestito 
diretto, lettura con libri propri, informazioni bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Vallicelliana: apertura con servizi ridotti tre giorni la settimana (martedì-
mercoledì-giovedì, con alternanza di orario antimeridiano e pomeridiano). 

Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Cava: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata: orario 9-13, tutti i servizi ma 
su prenotazione. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina: con orario e servizio 
ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti: con orario e servizio ridotto. 

 

Dal 20 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca Marucelliana di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

 

Dal 25 maggio 

Biblioteca universitaria di Pavia: orario 9.30-13.30 con prestito, document delivery 
e informazioni bibliografiche, dal 18 maggio però si accettano le prenotazioni del 
prestito. 

Biblioteca Angelica: apertura con orario 9.30-13.30 su prenotazione, massimo 4 utenti 
al giorno per dichiarati motivi di studio e ricerca. Servizi da remoto già dal 18 maggio. 

Biblioteca Riccardiana: apertura con orario e servizio ridotto. 

 

Da inizio giugno 

Biblioteca nazionale universitaria di Torino: presumibilmente il 3 giugno, come tutti 
gli altri istituti di Torino, in una regione particolarmente esposta al Covid; si stanno 
intanto acquisendo le strutture a protezione degli operatori al pubblico. 



Biblioteca di storia moderna e contemporanea: apertura da definirsi in 
collaborazione con l’ICBSA, condividendo i due istituti la medesima sede di Palazzo 
Caetani; si prevedono i seguenti servizi: prestito su prenotazione, informazioni 
bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Casanatense: prestito diretto su prenotazione, oltre a informazioni 
bibliografiche e document delivery. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino: sono già attivi tuttavia i 
servizi da remoto. 

Dal 18 maggio, inizialmente solo servizi da remoto 

Biblioteca nazionale Marciana: servizi da remoto (document delivery e informazioni 
bibliografiche), in seguito acquisiti i presidi di sicurezza ordinati, si partirà con 
l’apertura su tre giorni la settimana, a partire dalle 9.30; servizi: prestito e consultazione 
di libri rari e manoscritti, su prenotazione e con tutte le cautele necessarie, per un 
numero limitato di utenti giornalieri. 

Biblioteca universitaria di Padova: servizi da remoto (document delivery e 
informazioni bibliografiche), in seguito orario 9-13.30, con prestito diretto su 
prenotazione. 

 
Firmato digitalmente da
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Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Casa Natale di Gabriele d’Annunzio -  PESCARA 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo archeologico nazionale della Siritide, Policoro 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, Matera 18-mag
BASILICATA DRM_BASILICATA Parco archeologico di Venosa, Venosa 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Anfiteatro romano, Capua 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Castel Sant’Elmo, sede della direzione, Napoli 18-mag
CAMPANIA DRM_CAMPANIA Certosa San Lorenzo, Padula (Salerno) 18-mag
LAZIO GALLERIA BORGHESE GALLERIA BORGHESE 18-mag
LAZIO GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 18-mag
CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Parco di Capodimonte – Napoli 18-mag
LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA  giardino dei Semplici e il cortile della Cavallerizza 18-mag
CAMPANIA Parco Archeologico di Paestum e Velia Parco Archeologico di Paestum e Velia 18-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj - CHIETI 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag
LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma) 19-mag
MOLISE DRM_MOLISE Museo del Paleolitico di Isernia 19-mag
VENETO DRM_VENETO Parco del Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (Venezia) 19-mag
LAZIO MUSEO DELLE CIVILTA' MUSEO DELLE CIVILTA' 19-mag
ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) -  L’AQUILA 20-mag

LAZIO DRM_LAZIO Palazzo Farnese - Caprarola (Viterbo) 20-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale La Civitella - CHIETI 21-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Castello Piccolomini - CELANO (AQ) 22-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Giardino di Boboli 22-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Basilica di Sant'Apollinare in Classe 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Mausoleo di Teodorico Ravenna 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Catello di Torrechiara a Parma 24-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Pinacoteca Nazionale di Bologna 24-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA 24-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Basilica di San Saturnino - Cagliari 25-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area esterna Memoriale Garibaldi a Caprera 25-mag RETTIFICA

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Pinacoteca nazionale di Sassari 25-mag AGGIUNTA

TOSCANA DRM_TOSCANA Cenacolo di Santa Apollonia, Firenze 25-mag



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e Parco della Villa il Ventaglio, Firenze 25-mag

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Parco del Castello di Miramare– Trieste 25-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Santuario di Ercole Vincitore 25-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli della Banditaccia (Cerveteri) 26-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo) 26-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area archeologica (quindi solo l'esterno e non l'Antiquarium) a Porto Torres 26-mag RETTIFICA

VENETO GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 26-mag

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa Adriana 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa d'Este 27-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Abbazia di Santo Spirito al Morrone - SULMONA (AQ) 28-mag

MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 28-mag

UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 28-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 28-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria del Costume (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Museo di San Marco- Firenze 29-mag ELIMINARE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale - CAMPLI  (TE) 30-mag

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE (GIOIA DEL COLLE) 1-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA (FASANO-BRINDISI) 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino della Villa medicea di Castello, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e parco della Villa della Petraia, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Villa e giardino di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi 1-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA DRM_FRIULI VENEZIA GIULIA musei di Cividale e  di Aquileia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Area archeologica di Nervia, Ventimiglia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Terenzo, Lerici (SP) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica, Ventimiglia (IM) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa romana del Varignano, Portovenere (SP) 2-giu AGGIUNTA

LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA 2-giu

MARCHE DRM_MARCHE DRM_MARCHE 2-giu

UMBRIA DRM_UMBRIA DRM_UMBRIA 2-giu

TOSCANA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali - Firenze 2-giu

EMILIA ROMAGNA GALLERIE ESTENSI GALLERIE ESTENSI 2-giu

LAZIO GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA Palazzo Barberini e E Corsini 2-giu  

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Palazzo Davanzati e Museo delle Cappelle Medicee 2-giu



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

TOSCANA MUSEI REALI MUSEI REALI 2-giu

CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli Museo archeologico nazionale di Napoli 2-giu

PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 2-giu

CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Museo di Capodimonte - Napoli 2-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE Museo storico del Castello di Miramare - Trieste 2-giu

LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA Museo di Palazzo Ducale 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria di Palazzo Reale - Genova 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 2-giu

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 2-giu

LOMBARDIA PINACOTECA DI BRERA Pinacoteca di Brera 02-giu RETTIFICA

CAMPANIA REGGIA DI CASERTA REGGIA DI CASERTA 2-giu

EMILIA ROMAGNA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA 3-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO VITTORIANO 4-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Pantheon 9-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo 9-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Giovanni, Finale Ligure (IM) 9-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 9-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone) 10-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ROMANO MUSEO NAZIONALE ROMANO 10-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa Rosa - Museo dell'Arte Vetraria Altarese: 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI BARI 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI COPERTINO (LECCE) 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI CANOSA 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO 15-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica - Sperlonga (Latina) 16-giu

CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO 
CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 16-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico di Vulci (Viterbo) 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO PALAZZO VENEZIA 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno  (Latina) 18-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTEL DEL MONTE 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA GALLERIA DEVANNA DI BITONTO 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA 1-lug



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA ANNOTAZIONI e 
RETTIFICHE

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Abbazia di Vezzolano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Castello di Moncalieri 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Palazzo Carignano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Villa della Regina 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Forte di Gavi (AL) 3-lug AGGIUNTA

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo Nazionale del Bargello 4-ago

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI TRANI 1-set

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI MANFREDONIA 1-set

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo di Casa Martelli 1-set RETTIFICA

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello, Sarzana (SP chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza Firmafede, Sarzana (SP) chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte Santa Tecla, Sanremo (IM chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca (GE) chiuso

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Chiesa e Museo di Orsanmichele SU PRENOTAZIONE RETTIFICA

Firmato digitalmente da
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Roma, 15 maggio 2020 
 

Al MIBACT 
 

Sig. Segretario Generale 
Dr. Salvo Nastasi 

 
 Sig.  Direttore Generale Organizzazione 

dr.ssa Marina Giuseppone 
 

Sig. Dirigente Servizio II Relazioni Sindacali 
Dr. Alessandro Benzia 

 
 
 
 

Oggetto: Adesione al Protocollo concernente la riapertura degli Istituti ed i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19.  
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica la formale adesione della FP CGIL all’accordo di cui all’oggetto. 
 
 
Distinti saluti 

 
 

FP CGIL Nazionale MIBACT 
Claudio Meloni 

 



 
 

 

Al Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

 

Al Direttore del Servizio II – DG Organizzazione 
Prof. Alessandro BENZIA 

 
 
Roma, 15 maggio 2020 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di sottoscrizione  
 
 
La scrivente Organizzazione sottoscrive la Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti 
e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed i relativi allegati come da testo inviato in data 
14 maggio 2020. 
 
Cordiali saluti 
 
 



 

Funzione Pubblica  

 

 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibact@cisl.it  

 

Roma, 15 maggio 2020 
 
 

Alla c.a. 
 

Segretario Generale del MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Direttore Generale Musei 
Dott. Antonio Lampis 

 
Direttore Generale Archivi 
Dott.ssa Annamaria Buzzi 

 
Direttore Generale Biblioteche 

Dott.ssa Paola Passarelli 
 

Dirigente Servizio II 
Direzione Generale Organizzazione 

Prof. Alessandro Benzia 
 

Dirigente Servizio I 
Segretariato Generale 
Dott. Antonio Parente 

 
 

 
La scrivente O.S. sottoscrive la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura 

degli Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da 
Covid 19” ed i relativi allegati come da testo inviato in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore nazionale CISL FP MIBACT 
Giuseppe Nolè 

CISL 

FP 



Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

          

Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale sottoscrive la Dichiarazione congiunta 

concernente la riapertura degli Istituti e i Luoghi della cultura in attuazione del 

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i relativi allegati come da testo inviato 

in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   

  

 



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
COORDINAMENTO REGIONALE DEL LAZIO 
c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
     Tel. 339.4587770 - email: vincenzo.dindinosante@beniculturali.it 

 

 
Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

Dott.ssa Marina Giuseppone 

Direzione Generale Organizzazione 

Email: dg-or@beniculturali.it 

 

Prof. Alessandro Benzia 

Dirgientei Serv II DG OR 

Email: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

Dott. Antonio LAMPIS  
Direzione Generale Musei 
E-mail: dg-mu@beniculturali.it 

 
Dott. Salvatore NASTASI  

Segretario Generale 
E-mail: sg@beniculturali.it 

 

 

 

 

Oggetto: Sottoscrizione Dichiarazione congiunta riguardante la riapertura degli 
Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici. 

 

Si comunica che lo scrivente Coordinamento Nazionale sottoscrive la “Dichiarazione 
congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19”. 
 

Cordiali saluti 

 

p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
Vincenzo D’Indinosante 

 

 

mailto:vincenzo.dindinosante@beniculturali.it
mailto:dg-or@beniculturali.it
mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it
mailto:dg-mu@beniculturali.it
mailto:sg@beniculturali.it
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   MODULARIO 

  P.C.M. - 194 

 

 

 

 

 

MOD. 247 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e 
in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 5; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, 
rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento 
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia, sulle quali la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta 
del 28 agosto 2020; 

Viste le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto 
scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta del 31 
agosto 2020; 

Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre 2020, della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione Province d’Italia, 
nella quale, con riferimento alle citate Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, si 
chiede di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo al settore Trasporto pubblico 
locale automobilistico, metropolitano, tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e 
delle P.A.; 

Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e 104 di cui rispettivamente alle sedute del 10 agosto 2020, 19 
agosto 2020, 26 agosto 2020, 28 agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di 
cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e 
delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle 
politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e 
delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli 
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente 
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; 

 

DECRETA: 
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ART. 1. 

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono 
prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4. 

2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle 
ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal 
comma 3.  

3. L’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica 
nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
agosto 2020. 

4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a) all’articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è  sostituito dal seguente: “r) ferma restando 
la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e 
grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura 
utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base 
delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto 
Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono 
sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita 
dalla seguente “parimenti”; 

b) all’articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) nelle Università le attività 
didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e 
della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi 
confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al 
precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica”. 

c) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) ingresso nel territorio 
nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e 
h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”; 

d) all’articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “ d-bis) agli ingressi per 
ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello 
internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al 
vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di 
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essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o 
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”; 

e) all’articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole “personale militare” sono inserite le 
seguenti “e personale della polizia di Stato”;  

f) l’allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’ 
allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto; 

g) l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui 
all’allegato B al presente decreto; 

h) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al 
presente decreto; 

i) dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D al presente decreto; 

l) dopo l’allegato 21 è aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E al presente decreto. 

 

ART. 2.  

(Disposizioni finali) 

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci 
fino alla data del 7 ottobre 2020.  

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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Roma, 7 settembre 2020 

 

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 SEGRETARIATO GENERALE 

 
  

SEGRETARIATO GENERALE  
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma; Tel. 06 6723 2002 / 06 6723 2433 

PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it; PEO: sg@beniculturali.it  

 

Alla Direzione generale      
Organizzazione 

e per conoscenza: 

Al Capo di Gabinetto 

Al Consigliere del Ministro Prof.      
D’Andrea 

A tutte le Direzioni generali 

A tutti i Segretariati regionali 

Alle OO.SS. 

 

Oggetto:    Circolare n. 39/2020 del Segretariato generale – indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 

Si fa riferimento a quanto rappresentato dalle OO.SS. Confederali con nota unitaria del 31 luglio 2020.                               

Al riguardo, questo Segretariato generale, nel rendere nota la circolare n. 3/2020 del Ministro della pubblica 

Amministrazione e il Protocollo quadro sottoscritto in data 24 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 263 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020, con 

circolare n. 39/2020 ha posto particolare attenzione sulla necessità di individuare le attività che possono 

essere espletate in modalità agile e di dar corso ad un processo di analisi e di individuazione delle misure di 

gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e 

sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.                                 

Pertanto, per garantire uniformità di applicazione del dettato normativo e per assicurare il pieno rientro in 

sicurezza dei dipendenti - tenuto conto del fatto che il Protocollo quadro ribadisce, fra l’altro, l’esigenza che 
le amministrazioni si impegnino a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro e 

nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze 

sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal Protocollo medesimo - si 

ritiene ragionevole la richiesta di confronto formulata dalle OO.SS. sui seguenti temi: a) Revisione e 

aggiornamento dei DUVRI in relazione  alla mutata presenza del personale e alla conseguente valutazione 

dei rischi connessi all’emergenza Covis; b) 50% del personale da adibire al lavoro agile; c) Necessità di 

tutela delle categorie fragili, dei lavoratori con figli minori e dei lavoratori pendolari regionali ed extra 

regionali che utilizzano i mezzi pubblici.              

Ciò anche al fine di definire un percorso che porti – come previsto dalla citata circolare n. 3/2020 – 

all’adeguamento al  Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del 

Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 dal 
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 SEGRETARIATO GENERALE 

 
  

SEGRETARIATO GENERALE  
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma; Tel. 06 6723 2002 / 06 6723 2433 

PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it; PEO: sg@beniculturali.it  

 

Ministro per la Pubblica Amministrazioni e le Organizzazioni sindacali.                                                                                   

In tal senso, codesta Direzione generale Organizzazione potrà procedere già dalla prossima riunione con le 

OOSS a livello nazionale a portare avanti uno specifico confronto. 

Da ultimo si fa presente che, considerata la circolare n. 39/2020 del Segretariato generale e nelle more della 

piena  attuazione delle misure previste dalla circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica amministrazione, 

sentita  la medesima Direzione generale Organizzazione, in data 31 luglio 2020 è stato chiesto alle 

Direzioni generali – e per il loro tramite agli Istituti dipendenti – nonché ai Segretariati regionali di valutare, 

ai sensi del CCNL Comparto Funzioni centrali,  le istanze di fruizione di ferie presentate dal  personale. Ciò 

anche al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, garantendo al 

dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie (maturate 

nell'anno 2020) nel periodo 1 giugno - 30 settembre (art.28 CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e prima 

ancora CCNL Comparto Ministeri del 1995 e s.m.i.). 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                         

dott. Salvatore Nastasi 

Firmato digitalmente da

SALVATORE NASTASI

O = MIBACT
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ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA 

CIRCOLARE N. 39-2020 DEL SEGRETARIATO 

GENERALE INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
 

 
 
Il Segretariato Generale, ha inviato una propria nota che si riporta integralmente 
qui di seguito, alle Organizzazioni Sindacali con la quale fornisce ulteriori 
chiarimenti circa il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro: 
Si fa riferimento a quanto rappresentato dalle OO.SS. Confederali con nota 
unitaria del 31 luglio 2020. 
Al riguardo, questo Segretariato generale, nel rendere nota la circolare n. 3/2020 
del Ministro della pubblica Amministrazione e il Protocollo quadro sottoscritto in 
data 24 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 263 del decreto 
legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020, con 
circolare n. 39/2020 ha posto particolare attenzione sulla necessità di individuare 
le attività che possono essere espletate in modalità agile e di dar corso ad un 
processo di analisi e di individuazione delle misure di gestione del rischio, 
attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in 
presenza del personale.  
Pertanto, per garantire uniformità di applicazione del dettato normativo e per 
assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti - tenuto conto del fatto che il 
Protocollo quadro ribadisce, fra l’altro, l’esigenza che le amministrazioni si 
impegnino a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro 
e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le 
OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni 
relative a quanto previsto dal Protocollo medesimo - si ritiene ragionevole la 
richiesta di confronto formulata dalle OO.SS. sui seguenti temi:  
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a) Revisione e aggiornamento dei DUVRI in relazione alla mutata presenza del 
personale e alla conseguente valutazione dei rischi connessi all’emergenza Covid;  
b) 50% del personale da adibire al lavoro agile;  
c) Necessità di tutela delle categorie fragili, dei lavoratori con figli minori e dei 
lavoratori pendolari regionali ed extra regionali che utilizzano i mezzi pubblici. Ciò 
anche al fine di definire un percorso che porti – come previsto dalla citata circolare 
n. 3/2020 – all’adeguamento al Protocollo quadro per la “prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, 
validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo 
Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 
luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazioni e le Organizzazioni 
sindacali.  
In tal senso, codesta Direzione generale Organizzazione potrà procedere già dalla 
prossima riunione con le OO.SS a livello nazionale a portare avanti uno specifico 
confronto. Da ultimo si fa presente che, considerata la circolare n. 39/2020 del 
Segretariato generale e nelle more della piena attuazione delle misure previste 
dalla circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica amministrazione, sentita la 
medesima Direzione generale Organizzazione, in data 31 luglio 2020 è stato 
chiesto alle Direzioni generali – e per il loro tramite agli Istituti dipendenti – 
nonché ai Segretariati regionali di valutare, ai sensi del CCNL Comparto Funzioni 
centrali, le istanze di fruizione di ferie presentate dal personale. Ciò anche al fine 
di assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, 
garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 
settimane continuative di ferie (maturate nell'anno 2020) nel periodo 1 giugno - 
30 settembre (art.28 CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e prima ancora CCNL 
Comparto Ministeri del 1995 e s.m.i.).  
All’occorrenza si allega anche la circolare ministeriale n. 39/2020 e il protocollo 
quadro. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

CIRCOLARE N. 3/2020 

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di 

conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Al suo interno, l’articolo 2631 prevede significative novità approvate nel corso del 
procedimento di conversione. Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle 
amministrazioni pubbliche di adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e 
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro,  di 
organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, 
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 
modalità.  

Gli elementi di maggior rilievo della norma – sui quali si ritiene necessario porre l’accento 
in questa sede, facendo riserva di eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio – sono i 
seguenti: 

 
a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle  attività  ritenute indifferibili 

ed urgenti; 
b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio.  

 

                                                 
1 «1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano 
il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il 
lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività 
che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la 
Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di 
lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, 
lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.» 
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Infatti, dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, 
attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del 
richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici 
pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle 
amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a 
queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed 
implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale 
di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da 
assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad 
applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del 
medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni 
caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall’amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 87. 

E’ importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, 
supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti 
pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile. 

Al riguardo, è necessario sottolineare che il percorso in atto di “ripartenza” del sistema-Paese 
non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il 
previsto ritorno alla normalità con l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei 
dipendenti.  

E’ perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di 
individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più 
opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere 
svolte in presenza del personale. 

Per garantire unifomità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei 
dipendenti, si allega il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 
in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, 
organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, 
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile 
anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici. 

 
 

                                                           Fabiana Dadone 

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”  
Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali 

Roma 24 luglio 2020 

 

1 

Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in 
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

Premesso che:  

1. la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, 
destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate 
alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;  

2. la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime 
indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per 
la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;  

3. come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 
successivamente confermato dall’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, 
convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n. 81; 

4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il 
contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, relativamente ai datori di lavoro 
pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020; 

5. ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva 
direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima con 
particolare riguardo alla richiamata “fase 2” caratterizzata dalla necessità che le pubbliche 
amministrazioni, continuando a garantire l’attività amministrativa, possano rivedere le attività 
indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in 
presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività 
produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 
2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la 
ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 103 del 
richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle 
citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche 
amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle 
segnalazioni dei privati;  

6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei 
procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 che in particolare all’articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico 
e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in 
materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di 
presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici 
e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e 
commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei 
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propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, 
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione 
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando 
quanto demandato alla contrattazione collettiva;  

7. il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
all’articolo 3, comma 5, ha previsto “che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi 
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il 
rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263, le pubbliche 
amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute 
adottate dalle competenti autorità”; 

8. tratto comune dei citati documenti è l’indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza 
negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la 
tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di 
cui all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti 
la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale 
modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire 
strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di 
complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza; 

9. in tale contesto, partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano 
insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello 
stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, 
l’esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad 
evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di 
tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli 
spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti 
essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza; 

Tutto ciò premesso, 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto 
con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle 
pubbliche amministrazioni l’adozione del presente Protocollo quadro cui le singole amministrazioni 
dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche 
attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici; 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, 
CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE 
nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale 
stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:  

1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 
165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione 
e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il 
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documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le 
specificità delle singole attività: 
a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e 

protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell’ottica della tutela della 
salute dei lavoratori e dell’utenza;  

b. ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 
che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l’utenza;  

c. garantendo misure di controllo all’interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del 
mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al 
pubblico, tra l’utenza; 

d. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34; 

2. sull’importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione 
e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa; 

3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da 
individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le 
pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire,  come condizione  per l'espletamento delle 
prestazioni lavorative e qualora per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia 
possibile garantire continuativamente  il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di 
appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall’articolo 34 del decreto-
legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che 
svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi 
condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche 
attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il 
pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale 
per le vie respiratorie potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione 
al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese 
necessarie in relazione alla specificità dell’attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed 
amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data 
successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime; 

4. che all’ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e 
dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento 
interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l’impiego di 
operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a 
legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;  

5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del 
lavoratore o dell’utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente 
il datore di lavoro; 

6. che l’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più 
flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, 
in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il 
distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio 
di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.  
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7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa e di servizio, le 
più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività 
debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere: 
o a garantire quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle 

postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti 
prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni 
strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse); 

o nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali 
dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché 
alla loro ventilazione; 

o ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di 
condizionamento dell’aria, in funzione dell’orario di attività;  

o ad assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad 
evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno 
dell’aria; 

o a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e 
accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 

o per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire 
misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all’interno degli stessi e, 
ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l’utilizzo di 
mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;  

o ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali 
adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali; 

o a garantire l’accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; 
per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento; 

o ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d’opera, oltre 
ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di 
interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio 
disposte dall’Amministrazione; 

o a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e 
gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno 
individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni 
sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi 
di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e 
azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di 
garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili; 

o ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza 
all’utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di 
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, 
nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile; 

o a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con 
modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 

8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le 
amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale 
vigente, al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, 
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produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare 
le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e all’evolversi del suo contesto, anche 
prevedendo la coerente applicazione degli istituti del  rapporto di lavoro previsti dai CCNL 
vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile; 

9. sull’opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro 
giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di 
contrasto all’emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei 
tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e 
di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che 
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al 
rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o 
familiari nelle parti normate dai CCNL sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità 
oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione;  

10. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino: 
o a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto 

previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto 
continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni 
e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo. 

o a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di 
indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini 
dell’attuazione del presente protocollo. 

 
Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto 
delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi 
eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli 
aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere 
dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente 
l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, 
anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare 
le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.  
Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile. 

 

Roma, 24 luglio 2020 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

DIRETTIVA N. 3/2020 

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, d.lgs. 165/2001 

 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

1. Premessa 

 

Come noto, l’evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all’adozione di numerosi 
interventi normativi, sia di rango primario sia secondario. 

In particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introduce una serie di disposizioni 
normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’articolo 87 recante 
“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali”.1 

Nell’ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il 
contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase due2, relativamente ai datori di lavoro 

                                                 
1 Con riguardo alla disciplina contenuta nella disposizione richiamata si veda anche la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 
del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa. le misure lavoro pubblico e a quello 
privato”. 
2 L’articolo 10, comma 1, del DPCM 26 aprile 2020 prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla 
data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e 
sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano 
dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”. 
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pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 20203 che, 
tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. 

 
 

2. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due. 
 

Le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della 
situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte 
delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli 
uffici e ad evitare il loro spostamento. 

Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica 
continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo 
al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa. 

Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche 
amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta 
alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha 
ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione4.  

In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa 
e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima 
battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata 
ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 
26 aprile 2020 e dalle future misure normative. 

Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da 
considerare urgenti ai sensi dell’articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle 
citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, 
per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. 

Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere 
svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia 
parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.  

Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori 
attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo 
ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla 
collettività. 

                                                 
3 D’ora in poi “articolo 87”. 
4 Si veda sul punto anche l’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in tema di “termini  processuali  in  materia  di  
giustizia   civile,   penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare” a norma del quale “il termine del 15 aprile 2020 
previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11 maggio  2020. 
Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio 
2020.” 
5 V. altresì l’articolo 37 del citato decreto-legge n. 23/2020. 
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Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno 
definiti con le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative 
e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse 
assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del 
personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia 
adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 
procedimenti. 

Le amministrazioni pubbliche sono invitate a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità 
di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell’utenza. 

 
 

3. Monitoraggio e misure organizzative di incentivazione del lavoro agile  

 
Gli esiti del monitoraggio6 che il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato attestano 

che le pubbliche amministrazioni hanno ampiamente utilizzato il lavoro agile, dimostrando come il 
settore pubblico abbia saputo reagire con prontezza all’emergenza. 

Lo scenario che si é delineato con la situazione emergenziale dovrà auspicabilmente 
rappresentare un’occasione utile per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con 
particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione 
informatica, che non sempre si è rivelata adeguata nelle singole realtà amministrative.  

Sotto tale aspetto, é necessario che, già nella fase attuale, le amministrazioni programmino i 
propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 
75 del  citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, con l’obiettivo di migliorare la connettività e di acquisire le necessarie dotazioni informatiche 
mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile. Contestualmente le amministrazioni sono 
invitate ad individuare ogni misura utile a consentire la dematerializzazione dei procedimenti (ad es. 
provvedere, mediante il personale in presenza, alla scansione e all’invio della documentazione al 
personale in modalità agile; provvedere all’utilizzo di cloud, offerti gratuitamente anche in questa 
fase da provider privati, per l’archiviazione di documentazione), di modo tale che tutti i dipendenti 
possano svolgere la propria prestazione a pieno regime.  

É inoltre fondamentale il ricorso all’attività formativa come strumento di accompagnamento 
del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione e di diffusione 
della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando 
al massimo il rischio di stress correlato alle nuove modalità di lavoro e garantendo il diritto alla 
disconnessione.  

Nell’ottica di accelerare l’innovazione organizzativa come presupposto per incrementare il 
ricorso al lavoro agile nella fase successiva all’emergenza, ciascuna amministrazione è chiamata ad 
implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure, 
oltre a quelle sopra indicate di investimento nelle tecnologie informative e di sviluppo delle 
competenze. 

                                                 
6 V. il seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/monitoraggio-lavoro-agile. 
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In sintesi, la sfida che dovranno affrontare le amministrazioni è rappresentata dalla necessità 
di mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di 
rendere il lavoro agile lo strumento primario nell’ottica del potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa.   

 
 

4. Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 
(legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due. 
 

In considerazione di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, le pubbliche 
amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento 
di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al 
rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del 
rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico 
“Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato 
da INAIL (al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-
generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html). 

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la 
massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione 
interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le 
informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili 
sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti. 

Infine, è fondamentale che le amministrazioni realizzino un’incisiva ed efficace attività di 
informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 
personale deve attenersi. 
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