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c.a. DIPENDENTI,  COLLABORATORI, VOLONTARI 

LULE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

ASSOCIAZIONE LULE ONLUS 

 

In relazione alle ordinanze del Ministero della Salute del 25 gennaio e 30 gennaio 2020;  

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili;  

presa visione della delibera del Ministro della Salute in intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21 

febbraio 2020; 

 

Considerato che sussiste un cluster di infezione anche in Regione Lombardia, inviamo a tutti i dipendenti e 

collaboratori la seguente nota. 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER OPERATORI E SERVIZI 

La responsabilità di tutelare il lavoratore dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la 

collaborazione del medico competente. 

Le misure adottate devono tener conto della situazione di rischio nel rispetto dei principi di precauzione e 

proporzionalità coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’organizzazione Mondiale della sanità e 

dal Centro Europeo del controllo delle malattie. 

Consultato quindi il medico del lavoro competente, dott. Andrea Lanfranco, verranno adottate le misure di 

sorveglianza sanitaria necessarie atte a prevenire e contenere la diffusione della malattia infettiva diffusa. 

A partire da LUNEDI’ 24 febbraio le seguenti attività vengono sospese fino a nuova comunicazione: 

- attività di strada 

- attività di prossimità 

- attività di indoor 

- referral 

- nuove accoglienze o ingressi nelle strutture 

- servizi scolastici ed exstrascolatici (spazio compiti, centri di aggregazione, laboratori, attività sportive…) 

e di mediazione linguistico culturale 

- riunioni, incontri istituzionali e non svolti in Piemonte Lombardia e Veneto 

Chi ha sottoscritto un accordo per il telelavoro può svolgere le proprie mansioni attraverso questo 

strumento concordandolo con il proprio coordinatore. 

Per quanto concerne le ore non svolte per la sospensione delle attività sarà possibile: 

- attingere da banca ore positiva 

- utilizzare i giorni di ferie  

- sostituire i colleghi che hanno banca ore positiva o che chiedono di usare le ferie per ragioni di carattere 

familiare (per esempio gestione dei figli a casa da scuola) 

- dare la propria disponibilità per compresenza presso la comunità Diana (solo per dipendenti cooperativa) 

Per situazioni particolari o richieste specifiche contattare il proprio coordinatore. 

 

                    Luciana Greppi                                                                              Mariapia Pierandrei 

                           


