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Prot.n. 107/2020     
         
 
OGGETTO: Misure di adeguamento e procedure di adempimento in materia di contenimento 

emergenza COVID-19 e di rispetto della normativa nazionale e regionale come tale al 
12/03/2020. 

 
Con la presente, il Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-
Romagna comunica di aver adottato tutte le misure precauzionali relative all’oggetto, già a far data 
dal 06/03/2020, adeguandole progressivamente ai successivi emanati DPCM nonché alle relative 
Ordinanze regionali. 
Sulla base sempre di quanto previsto in materia, pur continuando a garantire le attività istituzionali e 
amministrative, si è provveduto a: 

 informare tutti gli iscritti sugli adempimenti di merito tramite invio di comunicazione agli 
iscritti stessi ed emissione di pari informativa sul sito dell’Ordine; 

 apporre, sia in entrata alla sede sia in entrata ai singoli locali, apposita segnaletica completa 
delle disposizioni ministeriali; 

 distribuire al personale di Segreteria le disposizioni relative ai dipendenti di cui “Vademecum 
per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” a cura di AIAS; 

 rendere disponibile all’accesso della sede dispenser con liquido disinfettante, scheda 
informativa in merito alle norme di comportamento da consegnare e da firmare per 
accettazione; 

 sempre all’entrata della sede istituire registro per regolamentare gli accessi in cui apporre 
firma di entrata e firma di uscita completa di recapito telefonico/mail; 

 dotare il personale di Segreteria di DPI monouso (maschere con filtro, guanti, salviette 
disinfettanti e soluzioni disinfettanti); 

 sospendere tutte le riunioni in sede fino a cessata emergenza; 
 predisporre apposito piano per attivare riunioni a distanza, nonché attivare i dispositivi atti a 

consentire al personale di Segreteria di poter svolgere le funzioni direttamente nella propria 
abitazione, tramite collegamento a distanza. 

La presente è inviata ai componenti del Consiglio Direttivo, agli Iscritti e per dovuta informativa alla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e agli altri Ordini Territoriali. 
Con l’occasione si comunica, altresì, che con prot. n. 87 del 05/03/2020 è stato informato degli 
adeguamenti e provvedimenti adottati il Dipartimento della Funzione Pubblica e successivamente tale 
comunicazione è stata altresì inviata a tutti gli iscritti ed agli stessi componenti del Consiglio 
Direttivo. 
 
Bologna, 12 marzo 2020 
 

       Il Presidente dell’Ordine 
       (Dott.Chim. R. Raffaelli) 

 
 


