ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Disposizioni assunte dal Consiglio dell’Ordine della
Provincia di Folì-Cesena nella seduta del 16/11/2021
per l’accesso alla Sede dell’Ordine
Integrazione al documento approvato il 28/09/2021
A seguito di verifica della documentazione inviata dai consulenti
dell’Ordine in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e trattamento
dati personali, nonchè dal confronto con altri luoghi di lavoro similari
alla realtà di questo Ordine Professionale, si rileva che la
compilazione e conservazione dell’autodichiarazione sullo stato di
salute risulta in disuso a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo
del Green Pass.
Si dispone pertanto la cessazione della richiesta della compilazione
dell’autodichiarazione sopra richiamata e l’introduzione dell’obbligo
della misurazione della temperatura per mezzo di termoscanner,
nei confronti di qualunque soggetto che chiede di accedere ai locali
dell’Ordine; fermo restando le precedenti disposizioni assunte per
quanto alla verifica del Green Pass (per i casi previsti dalla norma),
all’uso di dispositivi personali di protezione, di igenizzazione delle
mani e del rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.
Si dispone l’affissione di apposita informativa riferita alle norme da
rispettare per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Ordine.

Personale autorizzato alla misurazione della termperatura:
- Presidente dell’Ordine in qualità di Legale rappresentante:
Fabbri Camilla
- Personale dipendente in qualità di incaricati: Montalti Valentina
e Onofri Monia

In caso di riunioni presso la Sede dell’Ordine con svolgimento al di
fuori dell’orario di lavoro del personale dipendente e senza la
presenza del Presidente dell’Ordine, prima dell’avvio dei lavori si
procede alla nomina di un incaricato alla rilevazione della
temperatura nei confronti dei soggetti presenti alla riunione stessa.
L’incaricato al controllo deve altresì dichiarare di assolvere al
controllo della misurazione della temperatua e deve essere esso
stesso in regola con i requisiti previsti per l’accesso alla Sede
dell’Ordine. Della nomina dell’addetto e dell’espletamento del
controllo viene redatta apposita nota nel verbale dell’incontro che
viene firmato dai presenti e depositato presso la Segreteria
dell’Ordine.
Per quanto ai lavoratori dipendenti dell’Ordine, coloro che, al
momento della verifica, risultano con termperatura corporea
superiore a 37,5 gradi non potranno accedere o permanere nel
luogo di lavoro; il dato rilevato dovrà essere annotato in apposito
registro, per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso
al luogo di lavoro.

Il dipendente che, durante l’orario di lavoro, sviluppi febbre e/o
problematiche di natura respiratoria, verrà isolato e ne verrà data
immediata comunicazione alle autorità competenti, come meglio
specificato nel DVR di esposizione ad agenti biologici in relazione
alla diffusione del Covid-19 del 07/04/2020 e successivi
aggiornamenti.

In fase transitoria, ovvero nell’attesa di dotare il personale addetto
della strumentazione idonea alla rilevazione della temperatura, si
mantiene la richiesta della compilazione dell’autodichiarazione sullo
stato di salute.

