Comunicazione inerente le procedure interne di
attuazione servizi presso lo Studio Marano S.R.L.
Con la presente si vogliono rendere edotte tutte le gentili Aziende clienti relativamente alle
procedure di buone prassi che il nostro Studio intende attuare, in linea con le direttive nazionali
e regionali, per gestire al meglio la criticità determinata dal recente contagio da SARS-Cov-2
(CORONAVIRUS) in Emilia - Romagna e nel resto del territorio italiano.
Le informazioni sono suddivise in tre (3) aree, in funzione della specificità delle attività svolte.

Area SALUTE
1. Le visite mediche presso le aziende clienti sono sospese fino al 06 aprile. Dal 07 aprile
invieremo eventuali ulteriori aggiornamenti da parte degli organi preposti;
2. Le visite mediche effettuate presso il nostro Studio sono consentite solo se soddisfano
e rispettano i seguenti criteri:
o

Potranno essere fissate nelle sole giornate del Giovedì, Venerdì e del Sabato
mattina;

o

Se il dipendente non proviene dalle zone a rischio, così comunicate dal D.P.C.M.
8 Marzo 2020, e/o non presenti un qualsiasi sintomo riconducibile ad uno stato
influenzale. Con il nuovo D.P.C.M. 9 Marzo 2020 l’area ad alto rischio è stata
estesa a tutto il territorio nazionale, ma si tengono valide comunque le
indicazioni di provenienza dai territori di cui al decreto del 08/03/2020 in quanto
permangono quelle con più alto numero di casi accertati positivi;

o

Se riguardano nuove assunzioni;

o

Se riguardano un rientro > 60gg continuativi da assenza per malattia o
infortunio;

o

Se riguardano dimissioni;

o

Se risultano a richiesta del lavoratore;

o

Se riguardano un cambio mansione;

o

Se riguardano visite periodiche per svolgere attività lavorative in condizioni
particolari ad esempio lavori in appalto, lavori particolarmente pericolosi come
per gli spazi confinati. Ulteriori casistiche verranno valutate internamente.

Area FORMAZIONE
1. Le formazioni presso il nostro Studio sono state tutte sospese;
2. Le formazioni potranno essere svolte solo a distanza in modalità di videoconferenza;
3. Le formazioni che prevedono una parte pratica verranno svolte presso l’azienda
cliente, se verrà garantito il rispetto delle direttive, sia in termini di numero di
partecipanti per singoli gruppi, sia in termini di norme igieniche e misure precauzionali
da attuare (distanza di almeno 1 metro tra i partecipanti).
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Area SICUREZZA
1. Qualsiasi tipologia di riunione programmata è sospesa fino alla data del 06 aprile, sia
presso l’azienda cliente che presso lo Studio Marano. Rimane la possibilità di svolgere le
suddette attività tramite videoconferenza. Dal 07 aprile invieremo eventuali ulteriori
aggiornamenti da parte degli organi preposti;
2. I sopralluoghi programmati sono sospesi fino alla data del 06 aprile. Dal 07 aprile
invieremo eventuali ulteriori aggiornamenti da parte degli organi preposti.
Allo stato attuale, date le disposizioni in continuo divenire fornite dal Ministero della Salute e
dal Consiglio dei Ministri, si aggiorneranno le attività dei diversi servizi in base a quanto
emanato.
Certi della Vs. attenzione e collaborazione, al fine di attuare al meglio quanto indicato per
preservare la nostra ed altrui salute, si porgono cordiali saluti ed un augurio di pronta ripresa
per tutte le attività.
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