
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 

******** 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° 13 DEL 04 .05.2020 

OGGETTO: Approvazione ed adozione del Protocollo aziendale di attuazione del 
"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus CO\·icl-1 9 negli ambienti cli la,·oro" 

IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Gargiulo, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.1 del 15/ 11 /20 19 
assistito dal Direttore Unico. che assolve le funzioni di segretario; 

Visto il D .P .G.R. n° 27 del 12.02.20 1 O con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica dei 
Bacini Meridionali del Cosentino: 

Visto lo statuto Consortile ; 

Visto l 'art. 24 dello Statuto del Consorzio pubblicato sul BURC n. 37 del 23.03.2019 che alla 
lettera l dà la facoltà al Presidente. in caso di urgenza tale da non consentire convocazione della 
Deputazione. di deliberare su materia di competenza della Deputazione stessa. con l'obbligo di 
sottoporre tali provvedimenti alla ratifica della Deputazione e, sempre che, non attengono a materia 
di cui all'art. 21 lettera p ,s,z.-; 

Viste le disposizioni Nazionali e regionali relative al contenimento del contagio da Covid-19; 

Preso atto del "Protocollo condh·;so d; regolazfone delle m;sure per il contrasto e ;/ contenimento 
della diffus;one del virus Cov;d-19 negli amb;enr; d; lavoro .. sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le 
Parti Sociali , il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020; 

Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza. la piena attuazione del 
Protocollo ; 

Condivisi i principi del Protoco llo; 

Assunto l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative; 

Valutata !" opportunità di adottare un Protocollo aziendale che adatti il Protocollo del 14 marzo 
2020, integrato in data 24 aprile 2020. alla specificità aziendale ed alla situazione ten-itoriale, anche 
integrandone le misure con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindaca li aziendali - per tutelare la salute 
delle persone presenti all'interno delrazienda e garantire la salubri tà delrambiente di lavoro 

Preso atto che la mancata attuazione del Protocollo aziendale. non assic urando adeguati livelli di 
protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

Definite dal Medico Competente dell'Ente, Dott. Rosario Mirabe lli, le misure precauzionali di natura 
medico/sanitaria da adottare . atteso il Suo ruolo cardine nella tutela dell a salute e sicurezza dei 
1:woratori. che si traduce nella partecipazione proattirn alla Yalutazione dei rischi e nella istituzione 



della "sorveglianza sanitaria eccezionale .. (come definita dalrlnail); 

Vista la Deliberazione Presidenziale n. 8 del 04.05.2020 con la quale è stato nominato Responsabile 
COVID-19 l' Ing. Luca Dignitoso. già Responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro dell·Ente; 

Vista la riunione tenutasi tra il RSPP e il RLS nella quale si è discusso dell'adozione del protocollo 
al fine di regolamentare tutte le attività all' interno del Consorzio al fine di contrastare il Covid-19; 

Vista la Delibera Presidenziale n. 12 del 04.05 .2020 con la quale è stato approvato raggiornamento 
al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81 /08 per la valutazione del rischio 
sanitario biologico da Covid- 19; 

Considerato: 

Che è stato predisposto, dal responsabile COVID-19, il RSPP, l'Amministrazione Consortile e il 
Medico Competente dell 'Ente. un documento interno che detta il comportamento da tenersi 
all ' interno della struttura consortile sia per quanto riguarda il personale impiegatizio che quello 
esterno (pubblico); 

Che risulta necessario procedere alr approvazione ed alr adozione del suddetto protocollo; 

Visto l ' impegno n. e n. del 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti m narratiYa. che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, 

di approvare ed adottare questo Protocollo aziendale di attuazione del "Protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di !moro", unitamente agli allegati. per l'applicazione delle misure 
precauzionali- di natura medico/sanitaria all'interno della struttura consortile: 

di trasmettere copia del protocol lo, uni tamente agli allegati, ai capi settori . affinchè ognuno 
consegni e faccia sottoscriYere l'allegato 1 ed allegato 2 al personale assegnato al proprio 
settore di competenza: 

di sottoporre a rati fica della Deputazione il presente provvedimento urgente; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecuti\'a. 

IL 4 ~nTJhAo IL rt::ufy,iE 
Dr ~c'è; l'.e~etti Dott. f alvatore Gargiulo 


