
 
 
 

Misure di prevenzione e protezione Covid 19 
adottate 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce 



Le fonti 
principali 

• Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro  - 14.03.2020 

 
• Aggiornamento del Protocollo 
condiviso al 24.04.2020 

 
• COVID-19: indicazioni per la 
tutela della salute negli ambienti di 
lavoro non sanitari – 5.3.2020 



La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza 
di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di 
protezione. …è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle 
attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza 
degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative... 

Le finalità 



Oggi più che mai 

Proteggere le persone è proteggere l’ambiente di lavoro 



1 - INFORMAZIONE 

L’Ordine, attraverso le modalità più 
idonee ed efficaci, informa tutti i 
lavoratori e chiunque abbia accesso nei 
locali della sede circa le disposizioni delle 
Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali aziendali, appositi 
depliants informativi. 



1 - INFORMAZIONE 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 

o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia… 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o 
di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) … 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di 
lavoro …(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani …) 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la 
prestazione lavorativa… 





2 - Organizzazione aziendale: misure per la rarefazione delle presenze e 
il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro nella 
sede dell’Ordine. 
  

In applicazione del d.l. 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in misura di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19" e provvedimenti conseguenti e correlati, a tutti i dipendenti 
dell’Ordine idonei è stato esteso lo strumento del lavoro agile. 
Le postazioni di lavoro dei singoli dipendenti sono state, quando necessario, preferenzialmente 
individuate in locali singoli, ovvero di dimensioni tali da consentire il mantenimento della distanza di 
almeno 1 m gli uni dagli altri. 
La fruizione degli spazi comuni è stata limitata ad un operatore alla volta e comunque in numero 
ridotto, tale non provocare assembramenti e consentire sempre il mantenimento della distanza di 
almeno 1 metro. 
Le attività di riunione in presenza sono state sostituite con lo strumento della videoconferenza; in caso di 
necessità e previa autorizzazione, la partecipazione a riunioni in presenza viene autorizzata solo in 
condizioni di sicurezza adeguate, in particolare in locali con superfici adeguate e con modalità tali da 
garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro fra un partecipante e l’altro, oltre a 
mantenere il numero dei presenti al minimo richiesto. 
 



Le attività formative del personale sono state sospese e calendarizzate al termine del 
periodo emergenziale. 
Saranno limitate al minimo indispensabile le attività di front office nei confronti di utenti 
esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno 
valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di 
protezione. Gli iscritti all’Ordine saranno ricevuti preferibilmente su appuntamento, dal 
lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 solo i giorni 
di martedì e giovedì. Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l'Ordine ai 
seguenti recapiti: telefono 0832 498067, mail: info@odclecce.it,  pec: 
ordine.lecce@pec.commercialisti.it 
Evitare in ogni caso di recarsi alla sede dell’Ordine in gruppi di più persone, limitando 
l’accesso al diretto interessato. L'ingresso è consentito a un utente alla volta. 
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3 – Ingressi e uscite dei dipendenti 

L’adozione delle misure di cui al punto precedente consente 
agevolmente di prevenire qualsiasi assembramento agli ingressi da parte 
dei dipendenti, rispettando così la prioritaria misura di prevenzione del 
distanziamento sociale. 



4 – Modalità di accesso alla sede dell’Ordine da parte di 
soggetti terzi 

In vigenza del periodo emergenziale da COVID-19 l’accesso alla sede dell’Ordine è stato 
prioritariamente precluso ai soggetti terzi. 
Fornitori, corrieri, addetti alla consegna della corrispondenza devono prioritariamente effettuare le 
consegne mantenendosi all’esterno delle sedi dell’Ordine, rispettando le seguenti disposizioni: 
• le consegne vengono prioritariamente effettuate solo su appuntamento; 
• la consegna avviene con apertura delle porte con personale dell’Ordine che si mantiene a 
debita distanza; 
• i soggetti prima di entrare in contatto con il delegato dell’Ordine si sottopone a disinfezione delle 
mani. 
La consegna della merce all’interno della sede è stata ammessa solo in casi ritenuti indifferibili e 
necessari e/o di emergenza, purché preventivamente autorizzati e comunque garantendo 
l’adozione di tutte le ulteriori misure di sicurezza predisposte dall’Ordine: 
• compilazione del Questionario per soggetti esterni; 
• obbligatorio di utilizzo della soluzione igienizzante per le mani, disponibile in prossimità degli 
ingressi;  
• mantenimento della distanza di sicurezza durante le attività previste; nel caso ciò non risultasse 
possibile nello svolgimento dell’attività tutti i presenti dovranno indossare idonea mascherina FFP2. 



4 – Modalità di accesso alla sede dell’Ordine da parte 
di soggetti terzi 



5 – Attività ditte di manutenzione 

Le attività sono state limitate ai soli casi indifferibili e urgenti, ovvero in caso di 
emergenza, necessari a garantire la fruizione in sicurezza della sede e l’utilizzo 
delle attrezzature e degli impianti. Le modalità di attivazione delle richieste di 
intervento sono state mantenute prioritariamente invariate:  
• viene sempre comunicato al Responsabile la data e orario d’intervento e il 
nominativo del/i tecnico/i incaricato/i (chiamato/i a compilare il questionario in 
allegato), che all’arrivo presso la sede interessata si annuncia all’ingresso e 
attende l’autorizzazione ad accedervi da parte del personale presente.  
• resta inoltre salva la responsabilità in capo alla ditta esterna che accede a 
strutture di informare il proprio personale impiegato, in merito a tutte le misure 
igieniche e di comportamento corrette e alla necessità del mantenimento 
durante le attività di una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 



6 – Pulizia e sanificazione della sede dell’Ordine 

Le imprese di pulizia sono state incaricate di rafforzare le pulizie degli ambienti e 
dei locali di lavoro, in particolare delle aree di ingresso e di maggior 
frequentazione comune. L’accesso delle imprese di pulizia alla sede dell’Ordine 
avviene di norma dopo le ore 15.00  ed in assenza di personale; tali condizioni 
consentono agevolmente di rispettare la prevista misura di sicurezza del 
distanziamento sociale di almeno 1 metro con gli eventuali altri operatori presenti.  
Occorre quindi garantire la pulizia e la sanificazione periodica di tutte le superfici 
che vengono a contatto con le mani con particolare riguardo a maniglie, 
interruttori, maniglioni antipanico, macchinette distributrici di caffè o snack ecc. 
Per quanto riguarda le tastiere dei computer, i mouse, i telefoni ecc. ad uso 
esclusivo del personale, al fine 
di evitare la cross contaminazione tra le postazioni, sarà l’operatore a provvedere 
direttamente alla pulizia 
accurata della propria strumentazione. Per tali finalità verranno messi a 
disposizione del personale prodotti 
spray igienizzanti a base idro-alcolica. . 



7 – Precauzione e misure igieniche personali 

La sede dell’Ordine dispone di un numero adeguato di bagni, regolarmente 
riforniti di materiale per la pulizia delle mani; sono stati inoltre disponibili dispenser 
con soluzione igienizzante in prossimità degli accessi. L’informazione sulla 
necessità di una adeguata e costante igiene delle mani e del mantenimento alle 
norme di comportamento è stata fornita a tutto il personale, mediante affissione 
di appostiti dépliant informativi nelle aree di ingresso e di fruizione comune, oltre 
alla pubblicazione sul sito intranet aziendale. 



8 – Gestione spazi comuni 

Tutto il personale è stato portato a conoscenza sulla necessità di evitare 
assembramenti e comunque di mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Avvisi in tal senso sono stati affissi in 
prossimità delle aree e degli spazi a uso comune.  
E’ previsto, per tutti i lavoratori o Iscritti all’Ordine che condividono spazi 
comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica 



9 – Comportamenti in caso di sintomi di possibile esposizione 
a COVID-19 

Tutti gli operatori devono riferire senza ritardo qualsiasi informazione relativa alla situazione contingente 
collegata al COVID-19 al proprio dirigente responsabile. 
Qualora un operatore manifesti sintomi di malattia respiratoria o stato febbrile (dai 37,5 gradi) deve 
prioritariamente stare a casa e avvisare il proprio medico di base e seguire le sue indicazioni. 
Qualora i predetti sintomi si manifestino nell’arco della giornata lavorativa, l’operatore deve avvisare 
immediatamente il proprio dirigente responsabile, restare nella propria stanza ed evitare qualsiasi ulteriore 
contatto con altre persone, da cui dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. Senza 
ritardo si dovrà procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e seguire in maniera rigorosa le informazioni che 
verranno fornite per la gestione della situazione. 
Si dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente nella sede dell’Ordine che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’Ordine potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la 
sede, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 



10 – Adempimento in caso di accertata di una 
positività da COVID-19 

Nel caso di accertata positività di un operatore a Covid-19, si dovrà 
procedere alla sanificazione dei locali e delle aree in cui il soggetto 
interessato abbia lavorato e stazionato con regolarità nei 14 giorni 
precedenti. 
Il Dirigente responsabile in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 
protezione, sentito il MC e sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità 
sanitaria procederà ad identificare i locali e le aree interessate dalla 
sanificazione nelle more di ultimazione del trattamento. 



11 – Utilizzo di mascherine e dpi delle vie respiratorie 

I lavoratori che, come detto potrebbero essere potenzialmente esposti ad un rischio medio 
e/o basso hanno bisogno di indossare una combinazione di guanti, e protezione delle vie 
respiratorie. La tipologia di DPI per i lavoratori varia in base all'attività lavorativa, in altri 
termini varia a seconda dei tipi di esposizioni che i lavoratori hanno sul lavoro, a titolo di 
esempio, si percepisca la differenza tra l’assistente amministrativo che svolge attività isolata 
nel proprio ufficio dal personale che svolge la sua attività in presenza o dei collaboratori che 
potrebbero venire in contatto con visitatori, fornitori, ecc.. 
Per uniformare la prescrizione e non essendo assolutamente sicuri che durante l’intero 
svolgimento delle attività lavorative il personale non entri in contatto con colleghi o utenza 
in generale si prescrive l’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle 
vie respiratorie (FFP secondo le norme). 
E’ chiaro che in ogni caso, l’uso dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in 
aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. 
Non è utile indossare DPI sovrapposti. 





11 – Precauzioni igieniche personali 

• è obbligatorio che le persone presenti nella Sede dell’Ordine 
adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani 

• l’Ordine mette a disposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con 
acqua e sapone 

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere 
accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili 
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