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I L   D I R E T T O R E   

 

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; 

VISTO l’articolo 168 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”;  

VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante “Istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale”;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la 

istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene "Norme relative allo 

Osservatorio Vesuviano"; 

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, 

numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale 

ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel 

quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5,  5-ter e 36; 

 VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello 

Istituto Nazionale di Astrofisica",  

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi 

della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, gli articoli 

1, 35 e 36; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli 

Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la 

"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 

agosto 2015, numero 124", ed , in particolare, gli articoli 6, 7 e 9;  

VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a 

decorrere dal 25 maggio 2018; 

VISTO il nuovo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che è stato definitivamente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e 

pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 92/2017 del 

22 dicembre 2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore dell’INAF – 

Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la 

durata di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto dell’INAF; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 

n. 334/2017 del 22 dicembre 2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 

Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 14, comma 3, 

lettera g) dello Statuto dell’INAF; 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 con il quale 

sono state predisposte misure attuative urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale 

ed ha fornito indicazioni sull’applicazione del lavoro agile; 

TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 952/2020 del 24 febbraio 2020 in punto  

“Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019” per il personale dello “Istituto nazionale di Astrofisica”; 

VISTA le Determine Direttoriali n. 13 del 27.2.2020, n. 16 del 7/3/2020 e n. 18 del 10/3/2020 

aventi per oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 per il personale dell’Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, e 

considerate tutte le premesse in essa contenute;  

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative D.L.23-2-2020, n.6 

COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “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-19”; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’INAF in data 5 marzo 2020, numero di protocollo 

1232, avente ad oggetto  "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” per il personale dello “Istituto Nazionale di 

Astrofisica” 

TENUTO CONTO che la Direzione Generale dell’INAF, di intesa con il Presidente, il 

Direttore Scientifico, il Collegio dei Direttori di Struttura e le Organizzazioni Sindacali, ha avviato 

un processo volto a definire le azioni propedeutiche alla attivazione del "processo di 

implementazione" delle attività di ricerca e di laboratorio che potranno essere svolte in questa 

nuova "Fase" della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del virus "COVID 19" 

(definito anche "Sars-CoV-2"), nella consapevolezza che le stesse non dovranno arrecare alcun 

nocumento alla salute dei dipendenti dell'Ente e non dovranno, in alcun modo, favorire, direttamente 

o indirettamente, una recrudescenza della pandemia in atto.  

CONSIDERATO che  il personale assegnato al "Servizio di Staff" alla Direzione Generale 

denominato "Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro", unitamente ai "Responsabili dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione" ("RSPP") delle "Strutture di Ricerca", ha predisposto un "Addendum al 

Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico derivante da Sars-CoV-2, 

protocollo di sicurezza anti contagio, misure di prevenzione e protezione, formazione e 

informazione" e il relativo "Protocollo di Implementazione "Fase 2" delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2", che sono stati sottoposti all'esame del 

Medico Competente Coordinatore, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, al Comitato 

Unico di Garanzia, a tutti Medici Competenti Locali, al Collegio dei Direttori delle "Strutture di 

Ricerca" e alle Organizzazione Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.  

CONSIDERATO che  lo "Addendum" e il "Protocollo", tenendo conto delle indicazioni 

contenute nei vari provvedimenti Governativi e delle raccomandazioni delle Autorità Sanitarie 

Nazionali ed Internazionali, individuano e definiscono, per tutte le "Strutture di Ricerca" e per la 
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Sede della "Amministrazione Centrale", le misure di sicurezza che dovranno essere adottate per le 

finalità innanzi specificate, suscettibili, ovviamente, di ulteriori e/o diverse implementazioni a 

livello locale, in ragione della peculiarità delle singole "Strutture" e di eventuali modifiche delle 

vigenti disposizioni normative.  

VISTA la Circolare del Direttore Generale dell’INAF prot. n. 2482 del 15.5.2020 recante 

l’adozione:  
- del “Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico 

derivante da Sars-CoV-2, protocollo di sicurezza anti contagio, misure di prevenzione e 

protezione, formazione e informazione” e del relativo. 

- “Protocollo di Implementazione Fase 2 Misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Sars-CoV-2”.  

CONSIDERATO che nella predetta circolare prot. n. 2482/2020 viene ribadito che: 

- “…. fatta eccezione per le attività previste e disciplinate dallo "Addendum" 

e dal "Protocollo", fino al 31 luglio 2020, data in cui il Governo ha fissato 

il termine di scadenza dell’emergenza epidemiologica, tutti i dipendenti, sia 

della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca", fatte 

salve le eccezioni espressamente contemplate dalla Circolare del 23 marzo 

2020, numero di protocollo 1514, e dalla Circolare del 2 maggio 2020, 

numero di protocollo 2083, emanate da questa Direzione Generale e a cui 

si fa espresso rinvio, continueranno ad essere obbligati ad utilizzare, 

secondo le modalità già concordate con i Direttori e/o Responsabili di 

Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano 

servizio, le forme flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero il 

"lavoro agile" ed il "telelavoro", anche in deroga alle misure percentuali 

attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ”. 

- “Restano ferme tutte le altre direttive contenute nelle precedenti Circolari 

emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa 

materia, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con 

quelle impartite con la presente Circolare.”  

- “I Direttori delle "Strutture di Ricerca" sono invitati a dare immediata 

attuazione alle direttive impartite con la presente Circolare”.  

CONSIDERATO che nella predetta circolare prot. n. 2482/2020 sono stati allegati i 

sopracitati  "Addendum" e "Protocollo",  sono stati sottoscritti il giorno 15 maggio 2020 dalle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e, pertanto, sono da 

considerare definitivamente approvati;  
CONSIDERATO che implementazione delle attività di ricerca e di laboratorio indicate nel predetto 

"Protocollo" diventerà, a tutti gli effetti, pienamente operativa nelle singole "Struttura di Ricerca" a decorrere 

dal momento in cui ognuna di esse avrà adottato le misure, gli strumenti e i Dispositivi di Protezione 

Individuale ("DPI") individuati nei predetti documenti;  

VISTA la riunione del 15.5.2020 in cui il RSPP Geom. Giovanni Liggio, il RLS Dott.ssa 

Francesca Martines ed il Medico Competente Dott. Salvo Bellia hanno approvato lo schema dei 

documenti Determina Direttoriale “Protocollo di implementazione Fase 2. Misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2. Misure specifiche riguardanti la sede centrale 

e la sede distaccata di INAF-OAPa”, e relativi addendum; 

VISTA il tavolo di contrattazione svoltosi il giorno 19 Maggio 2020 con le RSU locali e gli 

organi territoriali delle OO.SS., in cui sono stati approvati i predetti documenti; 

RITENUTO OPPORTUNO adottare le misure, gli strumenti e i Dispositivi di Protezione 

Individuale ("DPI") individuati nei predetti documenti in rapporto alle esigenze particolari di questo 

Osservatorio;  
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D I S P O N E 

 

Art. 1 Recepimento DVR Addendum e Protocollo INAF 

 

Sono adottate le misure di cui alla Circolare del DG n. 2482 del 15.5.2020 avente come oggetto 

“Adozione dello “Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico 

derivante da Sars-CoV-2, protocollo di sicurezza anti contagio, misure di prevenzione e protezione, 

formazione e informazione” e del relativo “Protocollo di Implementazione Fase 2 Misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2”. 

Le disposizioni della predetta Circolare sono adattate alla sede centrale ed alla sede distaccata di 

INAF-OAPa secondo le ulteriori disposizioni contenute nella presente determina e negli Addendum 

I e II che fanno parte integrante della presente. L’insieme dei documenti della Circolare, della presente 

Determina, degli Allegati e degli Addendum sono parte integrante del Documento di Valutazione dei 

Rischi INAF-OAPa. 

 

Art. 2 Definizioni 

 

Sono definite “Zone Rosse” tutti i locali sia presso la sede centrale di Palazzo Reale che presso la 

sede distaccata di Via Ingrassia che ospitano postazioni di lavoro fisse assegnate ai dipendenti. 

L’elenco di tali postazioni si trova all’Allegato B ed è costantemente aggiornato a cura della Direzione 

con gli strumenti informatici messi a disposizione della stessa. 

Sono definite “Zone Verdi” tutti i locali sia presso la sede centrale di Palazzo Reale che presso la 

sede distaccata di Via Ingrassia che non ospitano postazioni di lavoro fisse. L’elenco si trova 

anch’esso nell’Allegato B. 

 

 

Art. 3 Disposizioni di recepimento del Protocollo INAF  

 

Si elencano di seguito le ulteriori disposizioni valide per INAF-OAPa che integrano il Protocollo di 

Implementazione ed il DVR ADDENDUM di cui alla Circolare del DG n 2482. 

 

ID MACROAREA AZIONE PREVISTA NELLA 

CIRCOLARE DEL DG 

DISPOSIZIONI DI 

RECEPIMENTO PER 

INAF-OAPa E/O 

CHIARIMENTI 

1 Misure 

organizzative  

del personale 

 

 

Accesso al 

luogo di lavoro 

L'accesso fisico al luogo di 

lavoro è concesso, previa 

autorizzazione da parte del 

Direttore di struttura, di norma 

al solo personale strutturato 

coinvolto in attività di priorità 

alta come definito in [Tabella 

Attività-Priorità] (priorità 1 e 2 

e ,in via eccezionale, priorità 3). 

Il Direttore di Struttura può 

autorizzare l’accesso al 

personale organizzando 

eventuale turnazione delle 

L’accesso viene distinto in 

accesso del personale delle 

attività autorizzate di priorità 

alta (anche detto personale 

della “squadra essenziale”) ed 

accesso di tutto il resto del 

personale. L’accesso del 

personale essenziale avviene 

tramite turni stabiliti dalla 

Direzione, sentiti i 

Responsabili, il CdS, il RSPP, 

il RLS e le RSU, nel rispetto 

di tutte le disposizioni del 
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presenze, tenendo conto della 

valutazione dei rischi. Tutti gli 

altri lavoratori e lavoratici 

possono eseguire l'attività 

lavorativa in forma di telelavoro 

o lavoro agile. In alternativa 

possono fruire di permessi, 

congedi e ferie secondo le 

normative vigenti. 

presente protocollo, fino ad 

un massimo di 6 persone 

nella sede di Palazzo Reale, 

di 5 persone nella sede di Via 

Ingrassia piano terra, e di una 

persona nella sede Via 

Ingrassia Primo Piano. La 

Direzione ha approntato un 

foglio excel interattivo quale 

unico punto di riferimento per 

la suddetta turnazione. 

L’accesso di tutto il resto del 

personale è di norma proibito, 

e può avvenire dietro richiesta 

debitamente motivata alla 

Direzione e attesa della 

relativa autorizzazione, e solo 

per specifico orario e giorno, 

oltre il quale è necessaria 

nuova richiesta e 

autorizzazione. 

2 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Utilizzo degli 

ambienti 

Il personale di cui al punto ID 1 

che si reca in sede, nell'ottica 

del distanziamento 

interpersonale, deve lavorare in 

un ambiente dove non ci sono 

altre persone per tutta la durata 

dell'attività lavorativa. 

L'ambiente può essere il proprio 

ufficio oppure altri spazi 

ricavati per questo periodo 

transitorio come uffici di altro 

personale assente, sale riunioni, 

ecc. 

La capienza massima di fase 

2 per tutti i locali OAPa e 

XACT è di massimo UNA 

PERSONA. Per i Laboratori, 

le Officine e le Sale Server 

sono previste deroghe 

specificate nell’Addendum 

previa osservanza delle 

ulteriori misure di sicurezza 

ivi specificate. È severamente 

proibito usare la postazione 

fissa di altri colleghi. In caso 

di  necessità di presenza 

contemporanea in sede di due 

dipendenti aventi postazione 

di lavoro nella stessa stanza, 

uno di questi dovrà spostarsi 

in una ZONA VERDE e 

comunicare al proprio 

Responsabile l’esatta 

postazione occupata, che 

andrà inserita come 

commento nel foglio excel e 

cancellata dopo la 

sanificazione del Venerdì. 
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3 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Condivisione 

degli ambienti 

Il personale di cui al punto ID 1, 

nell'impossibilità per motivi di 

servizio di lavorare da solo 

all'interno di un ambiente di cui 

al punto ID 2, deve indossare la 

mascherina chirurgica per tutto 

il tempo in cui si trova 

nell'ambiente, igienizzare 

frequentemente le mani, 

rispettare sempre ampia distanza 

di almeno un metro (anche in 

accordo con le specifiche 

disposizioni regionali) da altri 

lavoratori/lavoratrici. In questo 

caso l'ambiente deve essere 

maggiormente areato con porte 

e finestre aperte oppure con 

impianto di areazione acceso 

con ricircolo al 100% di aria da 

ambiente esterno/interno. Tutti i 

casi in cui non è possibile 

mantenere distanza 

interpersonale maggiore di un 

metro, dovranno essere oggetto 

di opportuna valutazione dei 

rischi per la determinazione di 

specifici DPI in collaborazione 

con RSPP, RSL, MC (per 

esempio mascherine ffp2 senza 

filtro, guanti monouso, occhiali 

o visiere paraschizzi, camici 

monouso). Le misure 

organizzative saranno 

aggiornate ad ogni variazione 

della normativa vigente. 

L’uso della mascherina 

chirurgica è obbligatorio 

durante tutta la permanenza 

all’interno delle sedi. Unica 

eccezione è quando si è seduti 

presso la propria postazione 

di lavoro se non è presente 

nessun altro nella stessa 

stanza. In tutti gli altri casi, 

incluse visite autorizzate di 

terzi nella stanza, e tutti 

spostamenti all’interno della 

struttura, anche solo per 

andare in bagno, la 

mascherina va sempre 

indossata. 

In caso di impossibilità per 

motivi di servizio di lavorare 

da solo, la presenza di 

massimo 2 persone nella 

stanza va debitamente 

motivata ed autorizzata di 

volta in volta dalla Direzione, 

l’ambiente va maggiormente 

areato mantenendo almeno 

una finestra sempre aperta 

continuativamente, la 

mascherina deve essere 

indossata ed il condizionatore 

spento. La durata massima 

delle compresenza deve 

essere limitata a 15 minuti. 

Per i Laboratori, l’Officina e 

le Sale Server, valgono le 

ulteriori disposizioni di cui 

all’Addendum. 

4 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Utilizzo degli 

spazi comuni 

Gli spazi comuni, quali i punti 

di ristoro veloci (distributori 

automatici), salette con 

stampanti, ecc. devono essere 

utilizzati da una persona per 

volta. Si deve apporre opportuna 

cartellonistica in tal senso. In 

prossimità di questi locali deve 

essere facilmente raggiungibile 

Tali disposizioni sono estese 

anche a tutte le Zone Verdi di 

entrambe le sedi 
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gel disinfettante oppure i servizi 

igienici. 

5 Misure 

organizzative  

del personale 

 

I pasti 

Il personale di cui al punto ID 1, 

deve consumare il pasto in un 

ambiente dove non ci sono altri 

lavoratori/lavoratrici. Si 

rammenta che prima e dopo il 

pasto è necessario igienizzare le 

mani e la postazione stessa. 

Il pasto va sempre consumato 

presso la propria postazione 

di lavoro. Divieto di 

consumare pasti nello Spazio 

Cerere (Cucina) in OAPa e 

nella Sala Riunione XACT. 

6 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Percorsi 

differenziati 

Nella gestione dell'entrata e 

dell'uscita del personale, si deve 

prevedere, laddove possibile, 

percorsi di entrata e uscita 

differenziati. 

Nella sede centrale non è 

possibile differenziare. Il 

limite stabilito sul numero 

massimo di presenze nelle 

sedi garantisce 

sufficientemente di non 

formare assembramenti in 

ingresso e uscita. 

Nella sede distaccata XACT, 

il percorso di ingresso passa 

per la sala riunioni, mentre il 

percorso di uscita passa per la 

porta che da direttamente in 

portineria. 

7 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Riunioni e 

meeting 

Sono vietate le riunioni in 

presenza tranne che per le 

esigenze indifferibili di cui al 

punto ID 1. In tal caso è 

raccomandato adottare 

comportamento come da ID3.  

Sono vietate le riunioni in 

presenza, tranne che per le 

esigenze indifferibili. Il 

personale in sede comunica 

tra loro solo tramite telefono. 

È vietato l’ingresso negli 

uffici di altri colleghi, anche 

se vuoti, fatte salve le 

emergenze e gli interventi 

tecnici ed informatici. In 

quest’ultimo caso, se 

assolutamente necessario, è 

possibile permanere fino a un 

massimo di 2 persone, 

indossando la mascherina, 

mantenendo la distanza e fino 

a un massimo di 15 minuti, e 

seguendo le disposizioni di 

cui al punto 3.  

È consentito il solo 

spostamento verso i servizi, le 

zone verdi, le biblioteche, i 
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laboratori, le officine, le sale 

server, solo previa verifica di 

non sforamento delle 

capienze massime. 

8 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Formazione e 

informazione 

sul lavoro 

remoto 

Fornire a tutto il personale 

materiale informativo (anche 

con modalità telematica, 

comunicazione tramite posta 

elettronica e pubblicazione sul 

sito web..), prevedendo la 

formazione opportuna su 

tematiche di lavoro agile e il 

telelavoro. 

Nessuna ulteriore 

disposizione 

9 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Formazione e 

informazione 

sui rischi 

Covid19 

Fornire a tutto il personale 

materiale informativo (anche 

con modalità telematica, 

comunicazione tramite posta 

elettronica e pubblicazione sul 

sito web..), e prevedere la 

formazione opportuna per 

comprendere il rischio da 

contagio, anche tramite 

l'affissione di locandine e 

brochure. 

Nessuna ulteriore 

disposizione 

10 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Igiene personale 

Mettere a disposizione del 

personale idonei prodotti 

detergenti e raccomandare la 

frequente pulizia delle mani. 

Nessuna ulteriore 

disposizione 

11 Misure 

organizzative  

del personale 

 

 

Rilevazione 

temperatura 

corporea 

Il personale che si reca sul 

luogo di lavoro di cui al punto 

ID 1, deve obbligatoriamente 

misurare la temperatura 

corporea prima di accedere 

all'interno della Struttura. Se la 

temperatura è superiore a 37.5 

gradi C, non è consentito 

l'accesso e si applicano le 

disposizioni di cui al punto 2 del 

Protocollo Condiviso del 24 

aprile 2020 (All. 6 al DPCM 26 

aprile 2020).  

Il dipendente deve 

ottemperare responsabilmente 

e proattivamente a questo 

obbligo, con gli strumenti 

messi a disposizione. Presso 

la sede di Palazzo Reale la 

temperatura è misurata alla 

portineria dell’ARS. La 

timbratura del cartellino da 

parte del dipendente 

costituisce dichiarazione, 

sotto la propria responsabilità, 

che il controllo di temperatura 

è stato effettuato dall’ARS, e 

che la temperatura è inferiore 
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I Direttori delle Strutture 

individuano con la 

collaborazione di RSPP, RLS, 

MC idonee modalità e idonea 

tipologia di strumenti per la 

misurazione della temperatura.  

La rilevazione in tempo reale 

della temperatura costituisce un 

trattamento di dati personali e 

deve avvenire ai sensi della 

disciplina privacy vigente. Nel 

caso eccezionale in cui si decida 

di eseguire la rilevazione della 

temperatura da parte di un 

operatore, si deve nominare 

formalmente e formare 

l'operatore preposto. Il 

documento di nomina deve 

specificare modalità di 

registrazione e termini di 

cancellazione dei dati ai sensi 

della disciplina privacy vigente. 

a 37.5 C. Per i dipendenti che 

non timbrano sarà predisposto 

un foglio da firmare 

all’ingresso. In caso di 

temperatura superiore, il 

dipendente è obbligato a 

seguire le disposizioni 

impartite dal RSPP ARS, ed il 

suo accesso in OAPa è 

proibito. 

Presso la sede distaccata di 

Via Ingrassia il dipendente 

effettua la misurazione presso 

la portineria XACT con il 

dispositivo messo a 

disposizione da INAF, prima 

di timbrare. La timbratura ed 

il foglio di ingresso varranno 

come autodichiarazione così 

come a Palazzo Reale. In caso 

di temperatura superiore, il 

dipendente deve lasciare la 

struttura ed avvisare 

immediatamente il proprio 

medico curante. 

12 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Presenza 

sintomatologia 

durante l’attività 

lavorativa 

Il personale che si reca sul 

luogo di lavoro di cui al punto 

ID 1, e che presenta sintomi 

durante la giornata lavorativa, 

deve informare immediatamente 

il Direttore di Struttura, e si 

dovrà procedere 

immediatamente al suo 

isolamento. Il Direttore di 

Struttura si attiene alle 

disposizioni contenute in AD1 e 

AD3 e collabora con le Autorità 

Sanitarie per fornire i "contatti 

stretti" della persona risultata 

positiva (relativamente al luogo 

di lavoro).  

Il Luogo di isolamento a 

Palazzo dei Normanni è il 

bagno vicino all’ingresso. 

Il Luogo di isolamento presso 

la sede distaccata è la Sala 

Riunioni. 

13 Misure 

organizzative  

del personale 

 

Il Direttore di Struttura invita i 

"contatti stretti" di cui al punto 

ID 12 a lasciare 

immediatamente il luogo di 

lavoro. 

Nessuna ulteriore 

disposizione 
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Gestione dei 

contatti stretti 

14 Misure 

organizzative  

del personale 

esterno 

 

Accesso del 

personale 

esterno 

Per l'accesso di fornitori esterni 

è necessario individuare 

procedure di 

ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e  

tempistiche predefinite, al fine 

di ridurre le occasioni di 

contatto 

con il personale. 

L’accesso di fornitori esterni, 

sempre autorizzato dalla 

Direzione, è coordinato 

dall’Ufficio Tecnico e si 

svolge tenendo conto della 

presenza di personale in sede, 

in modo tale da ridurre al 

minimo i contatti fra questi ed 

i dipendenti presenti.  

15 Misure 

organizzative  

di sorveglianza 

sanitaria 

 

 

Sorveglianza 

sanitaria  

per soggetti 

suscettibili 

Il Medico Competente 

implementa una sorveglianza 

sanitaria eccezionale per 

personale suscettibile 

Tutti i dipendenti, in quanto 

responsabili del loro stato di 

salute e nel loro obbligo di 

osservanza delle disposizioni 

di tutela della sicurezza e 

della salute pubblica, devono 

valutare in autonomia le loro 

condizioni di suscettibilità e 

decidere se effettuare una 

segnalazione al medico 

competente, usando 

l’apposito modulo preparato 

dal RSPP. 

 

Le patologie da considerare ai 

fini della segnalazione, sono, 

a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:  

- neoplasie, in particolare 

recenti; 

- immunodepressione 

(congenita, acquisita o per 

terapie immunosoppressive); 

- patologie croniche, in 

particolare scarsamente 

compensate; 

- diabete mellito, in 

particolare scarsamente 

compensato; 

- BPCO; 

- ipertensione arteriosa, se 

non controllata o associata a 

una delle precedenti 

condizioni. 
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È proibito l’accesso alle 

Strutture alle donne in 

gravidanza. Le dipendenti in 

questo stato devono darne 

comunicazione alla Direzione 

ed usufruiranno di lavoro 

agile o delle altre misure 

previste a norma di legge. 

16 Misure 

organizzative  

di sorveglianza 

sanitaria 

 

Sorveglianza 

sanitaria  

per soggetti 

positivi guariti 

Il Medico Competente, per il 

rientro di personale dopo 

l'infezione da SARS-CoV-2, 

previa presentazione di 

certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste, 

effettua la "visita medica 

precedente alla ripresa del 

lavoro" anche per valutare 

profili specifici di rischiosità, e 

comunque indipendentemente 

dalla durata dell'assenza per 

malattia, in deroga alla norma. 

Nessuna ulteriore 

disposizione 

17 Misure 

igieniche 

 

Sanificazione 

degli ambienti 

Nelle aree geografiche a 

maggiore endemia (cosiddette 

“Zone Rosse”) e in tutte le 

Strutture in cui si sono registrati 

casi sospetti di SARS-CoV-2 è 

necessario sanificare gli 

ambienti, le postazioni di lavoro 

e le aree comuni prima di 

consentire l'accesso del 

personale. 

Nessuna ulteriore 

disposizione. 

INAF-OAPa non ricade in 

“Zona Rossa” 

18 misure igieniche 

 

Sanificazione 

periodica  

degli ambienti 

Prevedere la sanificazione 

periodica dei locali. La 

frequenza dipende dalla 

Valutazione dei Rischi. 

La sanificazione delle aree 

comuni in OAPa e XACT è 

effettuata ogni Venerdì (dalle 

13 in sede centrale e dalle 

11:30 nella sede distaccata). 

Dopo la sanificazione non è 

concesso l’uso delle strutture 

fino al giorno successivo 

19 misure igieniche 

 

Pulizia degli 

ambienti 

Garantire la pulizia almeno 

giornaliera dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni. 

La pulizia avviene ogni 

giorno. Le maniglie, la 

tastiera dei cartellini e gli 

interruttori della luce sono 

trattati con disinfettante e 

sanificante conforme alle 
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direttive ISS, nell’ambito 

della pulizia giornaliera. 

20 misure igieniche 

 

Prodotti di 

pulizia 

Rendere disponibili prodotti per 

la pulizia della postazione, quali 

prodotti igienizzanti, detergenti 

ecc. 

Nessuna ulteriore 

disposizione 

21 DPI / DPC 

 

Mascherine 
 

Fornire mascherine chirurgiche 

a tutto il personale che accede al 

posto di lavoro, fermo restando 

che devono essere consegnate in 

sicurezza e che la distanza 

interpersonale deve essere 

sempre ampiamente maggiore di 

1 metro. Le mascherine 

dovranno essere utilizzate in 

conformità a quanto previsto 

dalle indicazioni 

dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità. Tutti i casi in cui, 

eccezionalmente, non è 

possibile mantenere distanza 

interpersonale ampiamente 

maggiore di un metro, dovranno 

essere oggetto di opportuna 

valutazione dei rischi per la 

determinazione di specifici DPI. 

Per l’uso delle mascherine, si 

veda il punto 3. 

Per l’uso delle mascherine nei 

Laboratori, Officine, Clean 

Rooms e Sale Server si 

vedano gli addendum relativi 

a tali locali. 

22 Informazione 

 

Informativa su 

indicazioni 

igieniche 

Esporre l’informativa sulle 

misure di prevenzione igienico 

sanitaria di cui all'allegato 4 del 

DPCM.  

E’ stata inoltre predisposta 

infografica INAF (Allegato 16) 

Nessuna ulteriore 

disposizione 

23 Misure 

organizzative 

 

Gestione dei 

servizi per 

personale 

esterno 

Servizi igienici separati per il 

personale esterno. 

In caso di presenza di 

personale esterno, il RSPP di 

concerto con la Direzione, (e 

sentito il Responsabile del 

Servizio Laboratorio nel caso 

di XACT), assegna di volta in 

volta uno dei servizi igienici 

della struttura ad uso 

esclusivo del personale 

esterno fino a successiva 

sanificazione. 
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24 Misure 

organizzative 

 

Gestione del 

personale 

 “non 

strutturato” 

L’accesso alle Sedi è consentito, 

con le modalità ed entro i limiti 

fissati dalla Circolare del 2 

maggio 2020, numero 2083, 

solo al "personale strutturato". 

E’ vietato l'accesso di qualsiasi 

altra tipologia di personale alle 

Sedi dell’Ente, fatti salvi i casi 

limitati allo svolgimento di 

attività già qualificate come 

essenziali e/o indifferibili 

secondo le indicazioni contenute 

nelle precedenti Circolari o di 

quelle con livello di priorità 1 

(Tabella 1 – Priorità delle 

attività), previo rilascio, in ogni 

caso, di espressa autorizzazione 

del Direttore Generale, del 

Direttore Scientifico e dei 

Direttori di Struttura, ciascuno 

nell'ambito delle rispettive 

competenze. 

È equiparato al personale 

strutturato il personale 

associato con incarico di 

ricerca. 

Per tutti gli altri, l’accesso è 

vietato, e le eccezioni devono 

essere valutate ed 

espressamente autorizzate 

dalla Direzione, nell’ambito  

della programmazione delle 

attività di priorità 1 e 2, e 

degli accessi straordinari su 

richiesta. 

25 Misure 

igieniche 

 

Areazione dei 

locali 

Si consiglia di aprire porte e/o 

finestre per pochi minuti più 

volte al giorno (possibilmente 

su porte o finestre che non si 

affacciano su strade molto 

trafficate oppure durante i 

periodi di minore passaggio di 

mezzi). Se ci sono impianti di 

ventilazione devono essere usati 

H24 7/7 eliminando totalmente 

la funzione di ricircolo. Per la 

manutenzione degli impianti si 

faccia scrupolosamente 

riferimento alla documentazione 

fornita dal produttore. 

Eventualmente se si è vicini ai 

tempi di sostituzione del pacco 

filtrante, sostituire con pacchi 

filtranti più efficienti. 

La normale aerazione (cioè in 

presenza di una sola persona 

nella stanza) si ottiene 

aprendo almeno una finestra 

per 10 minuti ogni 30 minuti. 

Si veda il punto 3 per le 

eccezioni a questa regola. 

Nel caso non sia possibile 

eliminare la funzione di 

ricircolo, l’uso dei 

condizionatori è permesso nei 

locali vuoti o con massimo 

una persona presente, avendo 

cura di cambiare 

settimanalmente i filtri. 

Tuttavia, in questo caso, l’uso 

del condizionatore è 

strettamente personale. 

Dunque se ad esempio il 

dipendente X sta in 

amministrazione con il 

condizionatore acceso il 

lunedì, nei giorni successivi si 

potrà accendere solo se lo 

stesso dipendente X è 
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presente da solo, fino a 

successiva sanificazione.  

Nel caso di presenza di più di 

una persona nello stesso 

locale, i condizionatori con 

ricircolo devono essere 

spenti. 

26 Misure 

organizzative 

 

Laboratori e 

officine 

Per ogni attività da svolgere in 

laboratori e officine è necessaria 

una valutazione accurata dei 

rischi per la individuazione 

degli idonei DPI e di idonee 

misure tecniche e organizzative 

che devono essere definite con 

la collaborazione di RSPP, RSL, 

MC, e condivise con le RSU 

della Struttura. 

Si vedano gli Addendum I e 

II contenenti il Protocollo di 

Implementazione delle 

attività INAF-OAPa nei 

Laboratori, nelle Officine, 

nelle Camere a Vuoto, e nelle 

Sale Server 

 

 

 

Art. 4 Ulteriori disposizioni 

 

Gli addetti al servizio ricezione posta devono indossare i guanti durante le attività di posizionamento 

delle lettere nelle mailbox personali dei dipendenti. I dipendenti devono lasciare in giacenza la posta 

arrivata per 24 ore prima di maneggiarla. Nel caso questo non fosse possibile, il dipendente deve 

usare i guanti per maneggiare la posta. 

Le stesse disposizioni di cui al precedente paragrafo si applicano per la restituzione dei libri della 

biblioteca presi in prestito. 

 

Art. 5 Aggiornamento attività essenziali ed accesso nelle sedi. 

 

Le attività essenziali già definite nella D.D. 18/20 del 10.3.2020 e la squadra del personale addetto 

alle attività essenziali saranno oggetto di un processo di aggiornamento alle mutate esigenze di ricerca 

scientifica e tecnologica di INAF-OAPa e delle attività a supporto alla data odierna. Il processo di 

aggiornamento ha inizio alla data della presente Determina e prevede una prima fase di presentazione, 

da parte dei dipendenti interessati a manifestare le proprie rinnovate esigenze, di istanza debitamente 

motivata ed approvazione della Direzione, da rilasciarsi previa verifica di congruità con le priorità di 

cui all’Art. 4 del Protocollo di Implementazione Fase 2 di cui alla Circolare del DG INAF n. 

2482/2020. L’istanza può essere richiesta usando lo schema di cui all’Allegato A. 

L’accesso nelle sedi, nel rispetto assoluto delle disposizioni di cui all’Art. 3, avviene successivamente 

alla fase delle istanze ed è riservato al personale delle attività essenziali di cui al paragrafo precedente, 

ed avviene tramite turnazione predisposta dalla Direzione, fatte salve le situazioni di emergenza e di 

pericolo. 

Il personale non facente parte della turnazione non può accedere alle sedi, fatte salve le situazioni di 

emergenza e di pericolo. Le eccezioni, necessariamente di carattere saltuario, possono essere richieste 

tramite istanza di accesso occasionale debitamente motivata, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nella presente. La relativa autorizzazione, ove concessa, è valida solamente per gli orari ed il giorno 
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in essa specificato. Al di fuori di tale giorno/ora non è permesso l’accesso e dovrà essere richiesta 

nuova autorizzazione. 

La Direzione comunicherà la tempistica ed i risultati del processo di aggiornamento e stabilirà la data 

di inizio delle nuove attività, c.d. “Fase 2”, entro 14 giorni dalla data della presente. 

Il processo di aggiornamento potrà essere ripetuto con cadenza mensile, o altra cadenza indentificata 

dalla Direzione. 

 

Art. 6 Responsabilità e sanzioni 

 

La mitigazione dei rischi di contagio passa anche per l’assunzione di comportamenti responsabili 

nell’osservanza di tutte le norme oggetto della presenza e di tutte le altre norme vigenti da parte di 

tutti. La violazione di una o più di queste norme comporterà la sospensione immediata dell’accesso 

in sede, fermo restando le ulteriori sanzioni disciplinari previste dal contratto e dalla normativa 

vigente. 

 

Art. 7 Durata di validità 

 

La presente Determina ha validità dalla data odierna fino al 31 Luglio, o a diversa data indicata dalla 

Direzione Generale INAF o dalla Pubblica Autorità. 

 

Palermo, li 20 Maggio 2020 

                                       IL DIRETTORE 

     (Dott. Fabrizio Bocchino)  
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ALLEGATO A 

SCHEMA DI ISTANZA DI AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESSENZIALI E 

PERSONALE AD ESSE COLLEGATO 

(Cancellare o modificare le parti in rosso, firmare elettronicamente ed inviare via email alla 

Direzione) 

 
Palermo, li XX.XX.XXXX 

 

 

Al Direttore di INAF-Osservatorio 

Astronomico di Palermo “G.S. Vaiana” 

 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Richiesta di inclusione fra le attività di priorità 1 o 2 ai sensi dell’Art. 4 del 

Protocollo di Implementazione Fase 2 di cui alla Circolare del DG INAF n. 2482/2020 e contestuale 

richiesta di accesso in sede. 

 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a in qualità di (SELEZIONARE UNO SOLO DEI TRE) 

 

• Ricercatore/tecnologo/astronomo di INAF-OAPa (PER LE RICHIESTE 

INDIVIDUALI) 

• Responsabile del progetto “XXX” (PER LE RICHIESTE MULTIPLE) 

• Responsabile del Servizio Staff “XXXXX”/Responsabile amministrativo (PER I IV-

VIII) 

 

DICHIARA 

 

Che le seguenti attività  

 

___________________DESCRIVERE LE ATTIVITA’ ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

ricadono nelle attività di cui alle priorità 1 o 2 (SCEGLIERE 1 o 2), ai sensi dell’Art. 4 del 

Protocollo di Implementazione Fase 2 di cui alla Circolare del DG INAF n. 2482/2020, e pertanto 

 

CHIEDE 

 

Di includere le predette attività fra quelle essenziali di cui alla D.D. 18/20 e XX/20, per tutta 

la durata della Fase 2, e di accedere presso la sede centrale/sede distaccata (SCEGLIERE SEDE) i 

giorni XXXX e YYYY della Settimana A ed i giorni XXXX e YYYY della Settimana B, nonché di 

far accedere i seguenti collaboratori, nei giorni indicati 

 

1. MARIO ROSSI, nei giorni XXXX e YYYY della Settimana A ed i giorni XXXX e 

YYYY della Settimana B 
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2. ADA BIANCHI, nei giorni XXXX e YYYY della Settimana A ed i giorni XXXX e 

YYYY della Settimana B 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tutte le disposizioni di cui alla 

Circolare n. 2482/2020 e relativi allegati, e di quelle di cui alla D.D. XXX/20 e relativi allegati e si 

impegna allo scrupoloso rispetto. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ottenuto analoga dichiarazione 

anche dai collaboratori di cui sopra. 

 

        Firma Digitale 
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