
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE
ARCA SUD SALENTO

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 662  DEL 25/07/2022

OGGETTO:  adozione   del  protocollo  interno  aggiornato  al  PROTOCOLLO  di
REGOLAMENTAZIONE misure anti Covid 19 del 30 giugno 2022.

Addì 25/07/2022, nella sede dell'Arca Sud Salento,

IL DIRETTORE  GENERALE
(Servizio Prevenzione e Protezione)

nonché Datore di Lavoro per  la  Sicurezza   ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/2008

PREMESSO

che  con  Provvedimento  dell’  Amministratore  Unico  n.27  del  07  maggio  2020,  è  stato  adottato  il
Protocollo interno di regolamentazione misure per il contenimento della diffusione del Covid 19- fase 2;

che il suddetto Protocollo è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ Ente e come previsto dal suddetto
provvedimento n.27/2020,  portato a conoscenza di  tutti  i  lavoratori  dell’  Ente,  dei collaboratori,  delle
imprese che insistono per la loro attività nella sede dell’Ente;

che  tutte le misure previste sono state adottate;

che in data 30 giugno 2022 è stato siglato un accordo  per l’aggiornamento del Protocollo nazionale per
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,  fra il Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE e INAIL
e le Parti Sociali con la condivisione delle misure di aggiornamento per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS – COV 2/Covid 19 negli ambienti di Lavoro;

Il Protocollo sottoscritto aggiorna le misure già contenute nei protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020, e 
quello del 6 aprile 2021;

     Che in data 12 luglio 2022 il Datore di lavoro per la sicurezza, ha consultato l’RLS Aziendale alla
presenza  del  Responsabile  esterno  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  dell’Ente,  in  merito
all’aggiornamento del Protocollo interno adottato nell’anno 2020;

che l’RSPP ing. Carlo Rodolfo La Tegola ha redatto il protocollo aggiornato alle disposizioni suggerite
dall’accordo del 30 giugno 2022,  tenuto conto dell’impennata dei contagi da virus Covid 19 nelle sue
nuove varianti, mantenendo  alcune misure di prevenzione già disposte;

VISTO 
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il protocollo interno di aggiornamento,  redatto in data 22 luglio 2022;

CONSIDERATO  

che con Provvedimento dell’Amministratore Unico n.41 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di 
previsione triennale 2022-2024

Consultato l’RLS aziendale in data 12 luglio 2022  

DETERMINA

di adottare il Protocollo interno aggiornato al PROTOCOLLO di REGOLAMENTAZIONE
misure anti Covid 19 del 30 giugno 2022 ed allegato al presente atto, curandone la
successiva diffusione ed informazione trasmettendo in via informatica copia a tutti  i
lavoratori dell’Ente, all’ RLS ed RSU. 
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______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

 Il sottoscritto Dirigente attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, e che,
ai  sensi  dell’art.6bis del  241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al  relativo procedimento attesta che non
sussistono  elementi,  situazioni  e  circostanze  per  conflitto  di  interessi  tali  da  giustificare  e  necessitare  l’astensione  dal
procedimento.

Lecce, li 25/07/2022 Il Dirigente del Servizio

 
Avv. Sandra ZAPPATORE

____________________

( FIRMA DIGITALE )
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______________________________________________________________________________________________________

        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si  attesta  e  certifica  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  online  di  questo  Ente  il  giorno
25/07/2022 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi

Lecce, li 25/07/2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

Rag. Gabriella Giardino
____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Sud Salento.
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