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 D.D.G. n.   
  

 
 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

 

Costituzione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro. 

 

 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale 

della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”; 

VISTA  la L.R. 15/05/2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

VISTO il D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela e salute e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro;  

VISTO l’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.Reg n. 2762 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento ASOE dell’Assessorato Regionale della salute alla Dott.ssa 

Maria Letizia Di Liberti. 
VISTO il “Documento di valutazione dei rischi” (DVR) redatto dall’Ing. Antonio Quinci in qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Dipartimento Asoe; 

VISTE le integrazione temporanee del documento di valutazione dei rischi redatte dal RSPP a seguito 

dell’Emergenza sanitaria nazionale Covid-19; 

VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto fra il Governo e le 

parti sociali in data 14 marzo 2020 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
CONSIDERATO che il punto 13 del “Protocollo condiviso” prevede la costituzione in azienda di un 

comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza; 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 

comportamenti idonei a prevenire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica del 

protocollo anti-contagio. 
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DECRETA 

  

Art. 1 

E’ costituito presso il Dipartimento Asoe il “Comitato per l'applicazione e la verifica del 

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19”, di seguito denominato Comitato. 

Sono componenti del Comitato: 

 Dott.ssa  Maria Letizia Di Liberti,  in qualità di datore di lavoro, che lo presiede; 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione protempore del Dipartimento 

Asoe; 

 Il medico competente protempore del Dipartimento Asoe; 

La composizione del Comitato sarà integrata, successivamente, dal Responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza, di prossima elezione. 

Art. 2 

 Ai lavori del Comitato partecipano le Rappresentanze Sindacali Aziendali. 

Art. 3 

Obiettivo del Comitato è verificare l’effettiva applicazione delle misure previste dal 

protocollo di regolamentazione e di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a 

incrementare, negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 

adottate per contrastare l’epidemia di covid-19. 

Art. 4  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Asoe. 

 

 

Palermo 
  

 

Il Dirigente Generale 
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

MARIA 
LETIZIA DI 
LIBERTI

Firmato digitalmente da 
MARIA LETIZIA DI 
LIBERTI 
Data: 2020.07.30 
09:49:57 +02'00'

ANTONELLA
Casella di testo
31/07/2020


