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MISURE CAUTELATIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-2019 

 
 
RICHIAMATA tutta la normativa emanata dalle competenti ISTITUZIONI in materia di 
CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19,  

 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi critici su tutto il territorio nazionale; 

CONSIDERATO che la diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2  rappresenta una questione di 
salute pubblica e che, pertanto, la gestione delle misure preventive e protettive deve 
necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti, in conformità 
all’evoluzione dello scenario epidemiologico; 

 
l’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DEL VENETO 

 

(di seguito e per brevità “OICFV”)  
 

con sede in Limena (PD) Via Delle Industrie 13, nella persona del Presidente, nonché datore di 
lavoro dell’Ente, anche al fine di garantire la salute del proprio personale dipendente così come 

previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e stante la situazione attuale conosciuta dell’emergenza,  
 

ADOTTA LE SEGUENTI MISURE CAUTELATIVE 
 

1. Accesso alla sede: 

Gli uffici di segreteria sono chiusi al pubblico fino al 06.04.2020, salvo diverse direttive che 
dovessero rendersi necessarie per il protrarsi della situazione di emergenza.  
Viene garantito, solo per casi di urgente necessità, la sola comunicazione telematica e/o 
telefonica con l’utenza. 
 

2. Attività dell’OICFV: 

Al fine di garantire la prosecuzione delle normali attività amministrative, come previsto dalle 
disposizioni vigenti, verranno utilizzate modalità telematiche. 
A tutela del lavoratore, in accordo con la dipendente, è stato attivato in parte il lavoro snello in parte 
verranno utilizzate le ferie maturate. 
Le riunioni in sede del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Disciplina dell’OICFV sono sospese: 
eventuali riunioni si rendessero necessarie potranno essere effettuate solo in via telematica. 
L’Assemblea degli iscritti prevista per il 17 aprile 2020 viene rinviata a data da definire, in base alle 
disposizioni delle Autorità competenti. 
 

3. Informazioni: 

L’OICFV, in accordo con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova, con cui condivide 
la sede, sospende fino al 06.04.2020 il servizio di pulizie assegnato a ditta esterna e provvede a 
rendere disponibili nei propri locali strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute e dei 
locali. 
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4. Pubblicazione:  

L’OICFV ha provveduto a pubblicare il presente documento sul proprio sito istituzionale 
www.chimiciveneto.it. In homepage viene messo in evidenza il link di collegamento al sito della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per la consultazione delle informazioni e 
delle norme  relative all’emergenza in esso pubblicate,  di possibile interesse per gli Iscritti. 
Il presente documento viene  trasmesso a tutti gli ENTI  coinvolti ed in interesse ed in particolare, in 
attuazione della Direttiva 1/2020, viene inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il presente documento potrà essere suscettibile di integrazioni e di modifiche, in relazione 
all’evoluzione della situazione epidemiologica e sarà aggiornata, conseguentemente, sul nostro s ito 
web la relativa pagina informativa.  
 

Limena (PD), 12 marzo 2020     Il Presidente 
       Dott.ssa chim. Elena ALBERTON 
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