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DISPOSIZIONI IN MATERIA UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI  

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE AL FINE DI MITIGARE  

IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

~ Disposizioni del Presidente del Consiglio Direttivo del 28.04.2022~ 

 

IL PRESIDENTE 

 

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;  

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza». 

Letto il “Protocollo di sicurezza per la gestione del rischio da Virus Sars-Cov-2 nella sede della 

Pubblica Assistenza Signa”, sottoscritto in data 22.05.2020 dal Legale Rappresentante e dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 che adotta, anche 

successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie sull’intero territorio nazionale; 

Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze 

indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19; 

Attesa in particolare la necessità di adottare specifiche disposizioni necessarie in merito 

all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche dopo il 30 aprile 2022, al fine 

di contenere il rischio di contagio da COVID-19 anche in considerazione della permanenza di 

attività ed operatività di servizi esposti in modo rilevante a tale rischio, anche considerato che 

la sede è un presidio sanitario e che l’attività prevalente svolta dall’Organizzazione è di natura 

sanitaria; 

Richiamati i precedenti provvedimenti in materia, ed in ultimo le Disposizioni del 

Presidente del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2022, ratificate dal Consiglio Direttivo nella 

adunanza 04.04.2022; 

Date le condizioni di assoluta urgenza che impongono l’adozione del provvedimento ai 

sensi dell’art. 25, co. 2, dello Statuto;  
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D I S P O N E 
 

Art. 1 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

a. Anche successivamente al 30 aprile 2022 e fino a diverse disposizioni, è fatto obbligo per 

chiunque l'utilizzo continuativo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

(mascherina di tipo chirurgico ovvero FFP2/FFP3) all'interno di tutti i locali della sede e su 

tutti gli automezzi associativi. 

b. E’ comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

anche negli spazi all’aperto di pertinenza della sede ogniqualvolta non sia possibile 

garantire un adeguato distanziamento interpersonale.  

 

Art. 2 – Norma di rinvio 

a. Permangono in vigore tutte le disposizioni, per quanto compatibili con le norme vigenti, 

previste dal provvedimento “Disposizioni in materia di mitigazione del rischio di contagio 

da Covid-19 ed il progressivo superamento delle misure emergenziali nelle attività 

associative” adottato dal Presidente in data 26 marzo 2022 e ratificato dal Consiglio 

Direttivo nella adunanza del 04 aprile 2022.  

 

=== 

Per quanto non previsto nella presente disposizione si richiama l’obbligo di osservare 

puntualmente, nei locali della sede e nello svolgimento di tutti i servizi istituzionali, le previsioni 

degli atti normativi di cui in premessa e delle istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo.  

 

Manda il presente provvedimento al Segretario del Consiglio Direttivo per la pubblicazione 

all’Albo Associativo ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 22 del Regolamento Generale ed al Consiglio 

Direttivo per la ratifica nella prima seduta utile ai sensi dell’art. 25, co. 2, dello Statuto. 

 

Signa, 28.04.2022  

  

                 IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 


		2022-04-28T23:29:59+0200
	Carrai Matteo




