
  UNIONE NAZIONALE 

MUTILATI PER SERVIZIO 

        Sede Centrale

Ten. Col. Giovanni Quagliotti

           G.I. Per Servizio                                                                               Roma 03/05/2020

 Al Comitato Esecutivo UNMS
   Ai Consigli Regionali UNMS
Alle Sezioni Provinciali UNMS

                                                               Al Collegio Centrale dei Sindaci UNMS
                Ai Dipendenti UNMS

                      Loro Sedi

Circolare n. 3172

Oggetto: Direttive e prescrizioni circa la riapertura delle sedi dell’UNMS     

      in presenza dell’epidemia da Covid-19

In vista della possibile riapertura delle sedi dell’UNMS, prevista, a partire dal 4
maggio p.v., dal DPCM del 26 aprile 2020 (vds Allegato 3, codice 94), questa Sede
Centrale ha ritenuto opportuno fornire un quadro di riferimento utile a minimizzare le
possibilità di contagio da Covid-19.

In  Allegato  le  “Prescrizioni  particolari”  cui  attenersi  al  fine  di  garantire  la
riapertura delle sedi in un quadro di sicurezza. Le stesse sono in linea con quanto
previsto dal citato DPCM e vanno integrate con le eventuali disposizioni emanate al
riguardo dalle Amministrazioni regionali o comunali.

Si  rimanda alle responsabili  decisioni  dei  dirigenti  centrali  e  periferici  ogni
iniziativa  circa  l’apertura  della  rispettiva  struttura,  in  relazione  alla  concreta
possibilità  di  attuazione  delle  suddette  prescrizioni  ovvero  a  fronte  di  particolari
situazioni di criticità a livello locale. In ogni caso il ritorno all’attività dovrà essere
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graduale e progressivo, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza
degli operatori e dei visitatori.

Si  dispone  in  primis  la  proroga  della  chiusura  di  tutti  gli  uffici  centrali  e
periferici fino al 18.05.2020; in questo lasso di tempo le sezioni e la Sede Centrale si
adopereranno a dotarsi degli strumenti, a prescrivere comportamenti e turni di lavoro
adatti ad un'apertura in sicurezza basandosi sull'Allegato “Prescrizioni Particolari”.

Ai  dipendenti  della  Sede  Centrale  e  delle  Sedi  Provinciali  sarà  inviata
comunicazione a parte circa la propria condizione lavorativa.

Le strutture periferiche, una volta poste in essere le previste disposizioni, sono
pregate di comunicare, alla Sede Centrale a mezzo mail (amministrazione@unms.it) e
per conoscenza al Gruppo Regionale, le date di ripresa delle proprie attività nonché i
giorni ed ore di apertura che dovranno comunque essere approvate dalla Presidenza
Nazionale.

Qualora la situazione finanziaria delle strutture periferiche non fosse tale da
consentire  una  puntuale  applicazione  delle  previste  prescrizioni,  le  Sezioni
Provinciali sono invitate ad inoltrare alla Sede Centrale, per il tramite del Gruppo
Regionale, eventuali specifiche esigenze di supporto.

Stante  l’estrema delicatezza  della materia,  si  richiama l’attenzione di  tutti  i
dirigenti centrali e periferici dell’UNMS sulla necessità che le attività poste in essere
dopo la riapertura delle strutture siano condotte in un quadro di massima sicurezza.

La puntuale applicazione delle misure previste per la ripresa del lavoro e delle
attività ricade sotto la responsabilità del Presidente Nazionale (o suo delegato) per la
Sede Centrale, dei Presidenti dei Gruppi Regionali per le loro sedi, ove previste, e dei
Presidenti delle Sezioni Provinciali o delle Sottosezioni per le rispettive sedi.

Non attenersi alle previste prescrizioni – a parte i possibili risvolti penali – è
considerata  come  violazione  dell’Art.  3  dello  Statuto  e  potrà,  pertanto,  essere
perseguita a mente dei provvedimenti disciplinari di cui agli Articoli 19 e 20 dello
Statuto stesso.

Si  fa,  comunque,  appello  sulla  sensibilità  umana  e  sociale  di  tutti  affinché
l’UNMS  possa  riprender,  in  sicurezza,  la  sua  meritoria  attività  di  tutela  e
rappresentanza di quanti hanno sacrificato al bene comune la propria integrità fisica.

                                                                                

                                                                                  F.to Il Presidente Nazionale

 Cav. Uff. Antonino Mondello
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI (°)

Distanza interpersonale

 Mantenere in ogni circostanza  una distanza interpersonale  minima di  un
metro.

Buone pratiche di igiene

 Predisporre, all’ingresso di ogni struttura un distributore di gel igienizzante
ad  uso  degli  operatori/visitatori  all’atto  della  loro  entrata  ovvero  alla
bisogna.

 Garantire agli operatori/visitatori la possibilità della frequente pulizia delle
mani con acqua e sapone.

Pulizia e sanificazione delle strutture

 Assicurare la pulizia settimanale e la sanificazione quindicinale dei locali e
delle postazioni di lavoro.

 Nel caso di presenza nella struttura di operatore/visitatore con sintomi da
Covid-19 o con positività al virus, procedere alla pulizia ed alla successiva
decontaminazione con l’utilizzo di  ipoclorito di  sodio 0,1 % ovvero con
etanolo 70 %, come previsto al punto “Pulizia degli ambienti non sanitari”
dalla Circolare n.  5443 /  2020 del  Ministero della Salute,  della quale si
consiglia la lettura.  

Dispositivi di protezione individuale

 Proteggere,  le  vie  respiratorie  mediante  l’utilizzo,  da  parte  degli
operatori/visitatori,  di  mascherine  “di  comunità”  o,  se  possibile,
“chirurgiche” all’interno di ogni struttura.

 Utilizzare i guanti monouso nelle situazioni in cui gli operatori/visitatori
non  abbiano  la  possibilità  di  mantenere  la  prevista  distanza
interpersonale
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 Prevedere che gli operatori a contatto con il pubblico indossino sempre
sia la mascherina che i guanti monouso.

Attività da porre in atto prima dell’apertura della struttura

 Disporre  l’areazione  e  la  pulizia  dei  locali  con  particolare
attenzione alle superfici di contatto.

 Mettere a disposizione degli operatori/visitatori il gel igienizzante.

 Definire un piano di pulizie e di sanificazione secondo le scadenze
previste;

 Assicurarsi che tutti gli operatori dispongano dei DPI necessari.

 Predisporre un misuratore della temperatura corporea nonché un
kit  di  emergenza  con  almeno  due  mascherine  chirurgiche  o,
preferibilmente, tipo FFP 2, da utilizzare in caso di presenza in sede di
personale infetto.

 Predisporre  i  “Registri”  delle  presenze  degli  operatori/visitatori
nonché delle pulizie /sanificazioni.

 Svolgere l’attività di indottrinamento degli operatori.

 Predisporre le “Note Informative” ad uso degli operatori/visitatori

 Tracciare  sul  pavimento  utili  indicazioni  sul  distanziamento
sociale.

 Istallare  sul  bancone  di  contatto  con  il  pubblico  “barriere  anti
respiro” in plexiglass (o altro materiale) di adeguata altezza.

Organizzazione del lavoro

 Utilizzare,  nella  struttura,  il  minor  numero  possibile  di  operatori  (di
massima, uno per locale/stanza).

 Fare  ampio  ricorso  allo  “smart  working”  per  le  attività  che  possono
essere svolte dal proprio domicilio.

 Ridurre i tempi di apertura della struttura al minimo (per le Sezioni, di
massima, due giorni la settimana).
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 Bandire qualunque tipo di assembramento, sia per esigenze statutarie, sia
per quelle promozionali, nonché di trasferte o viaggi di lavoro.

 Fare ricorso,  ove necessario,  al  sistema della video conferenza per le
esigenze connesse con le riunioni degli organi amministrativi (Comitato
Esecutivo, Comitato Provinciale).

 Mantenere lontani dalla struttura i “soggetti fragili” in ragione dell’età
elevata o affetti da patologie croniche ovvero con muli morbilità o stati
di immunodepressione congenita o acquisita.

 Tenere aggiornati i registri delle presenze degli operatori e dei visitatori
(nominativo, indirizzo, numero telefonico, indirizzo email).

 Programmare  l’afflusso  dei  visitatori  uno  alla  volta  e  comunque  a
seguito di prenotazione telefonica.

 Prevedere  il  controllo  della  temperatura  corporea  sugli
operatori/visitatori,  prima  del  loro  accesso  alla  struttura,  vietandone
l’ingresso ove la temperatura stessa dovesse risultare superiore ai 37,5°. 

 Fare in  modo che  gli  operatori  siano a  conoscenza  delle  prescrizioni
concernenti  il  distanziamento  interpersonale,  le  pratiche  di  igiene,
l’utilizzo  dei  DPI,  la  sanificazione  del  proprio  posto  di  lavoro  e  la
necessità di segnalare eventuali casi sospetti.

 Sensibilizzare  gli  operatori/visitatori  sull’importanza  di  comunicare
prontamente eventuali situazioni sospette, da parte propria o di persone
con le quali si è venuti a contatto.

 Incentivare  l’utilizzo,  da  parte  degli  operatori/visitatori,  del  mezzo
privato  per  il  raggiungimento  della  struttura,  evitando  così  i  rischi
connessi con l’uso dei mezzi di trasporto pubblici.

Procedure di emergenza in caso di operatori/visitatori con sintomi da
contagio

 Isolare prontamente l’interessato ed il personale cui è venuto a stretto
contatto.

 Disporre l’immediato  sgombero della struttura da parte del  rimanente
personale.

 Contattare  le  competenti  Autorità  Sanitarie  (in  Appendice  i  relativi
recapiti).
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 Collaborare con le Autorità Sanitarie nell’individuazione degli eventuali
“stretti contatti” avuti dall’interessato.

 Provvedere  alla  pulizia  e  decontaminazione  dei  locali  e  dei  mezzi
utilizzati dall’interessato

Nota

(°) Le prescrizioni si devono intendere valide per   tutte le sedi dell’UNMS (di
seguito  genericamente  indicate  come  “strutture”),  nell’ambito  delle  quali
operano  dirigenti,  personale  dipendente  e  volontari  non  occasionali  (di
seguito  genericamente  indicati  come  “operatori”)  e  che  possono  venir
frequentate  da soci,  fornitori  e  pubblico (di  seguito  genericamente  indicati
come “visitatori”).
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