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AI
PRESIDENTI
DEGLI
ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI
ODONTOIATRI
Oggetto: Ministro per la Pubblica Amministrazione - Direttiva n.1 del 2020 Emergenza epidemiologica COVID-2019.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno trasmettere la Direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica
amministrazione recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” (All. n.
1).
Con la direttiva, ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con
riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020,
sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 al di fuori
delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità
di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
In base alla direttiva, le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento
della funzione pubblica le misure adottate in attuazione delle indicazioni fornite.
La direttiva, che potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria, è in corso di registrazione presso gli organi competenti.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
All. n. 1
MF/AM

Firmato digitalmente da

FILIPPO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
ANELLI

FNOMCeO Federazione Nazionale O
degli
ni dei Medici Chirurghi e de gli Odontoiatr i
=Ordi
FNOMCEO

C = IT

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

