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A tutti i dipendenti in servizio 

presso  

Reparto Produzione e Controllo 

Materiale Biologico 

 

p.c. 

Medico Competente 

Dott.Luca Belleri 

 

RSPP 

Ing. Livio Simoni 

 

UO Gestione delle Risorse 

Umane e Sviluppo Competenze 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative interne legate all’emergenza Coronavirus-Reparto 

Produzione e Controllo Materiale Biologico. 

In applicazione delle indicazioni ministeriali e regionali emanate sull’argomento, richiamato 

il DPCM dell’8/03/2020 e la nota prot. 5810 del 12/03/2020 della scrivente Direzione 

Generale, in particolare il pt. 3 di seguito riportato: 

• il personale non strutturato ed impegnato in attività di ricerca deve essere 

invitato dal dirigente a non recarsi presso le strutture dell’IZSLER; 

• le strutture ove il personale in servizio (anche uno solo) abbia contratto il 

Coronavirus o presenti sintomi influenzali evidenti deve attenersi alle 

disposizioni riportate nell’allegato 2. Il dirigente responsabile deve invitare i 

dipendenti a contattare l’ATS/AUSL territorialmente competente e l’autorità 

sanitaria che darà disposizioni in merito e provvederà alle opportune 

certificazioni; 

 

Si comunica che, essendo stato formalmente comunicato all’IZSLER dal dipendente 

interessato un caso di positività al COVID-19, fatto salvo il sostituto del Dirigente 

Responsabile del Reparto e n.1 unità di personale individuata dal suddetto sostituto che non 
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abbia avuto contatti diretti con il dipendente risultato positivo, deputata ad alimentare gli 

animali in stabulario secondo tempi e modi sempre individuati dal sostituto Responsabile, 

tutti i dipendenti in servizio al Reparto Produzione e Controllo Materiale Biologico dal giorno 

13/03/2020 devono rimanere presso il proprio domicilio in isolamento con le modalità che 

verranno definite dall’ATS di Brescia, fino a lunedì 23 p.v. compreso. 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

                    Dott. Piero Frazzi 
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