A cura dell'U.O.C. Relazioni sindacali, facilitazione amministrativa e formazione,
con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali e previa revisione del RSPP (16/11/20)

INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI PER TEMATICHE COVID CONNESSE A PERSONALE TECNICO –
AMMINISTRATIVO
Il presente prospetto ha lo scopo di facilitare l’individuazione del corretto interlocutore istituzionale a fronte di alcune situazioni tipiche.
Per ogni approfondimento si rimanda alla pagina dedicata e al protocollo anticontagio vigente (https://web.unipv.it/coronavirus/)

TIPOLOGIA EVENTO

REFERENTE

Sospetto caso COVID

Squadra emergenza di struttura

Manifestazione di sintomatologia suggestiva di COVID in un

Responsabile di struttura

CONTATTI
Reperibili presso propria struttura

luogo di lavoro
Manifestazione di sintomatologia suggestiva di COVID presso il

Responsabile di struttura

domicilio ma con contatti, nelle 48 ore precedenti, con colleghi in

Referente Covid

referente_covid@unipv.it

ambito lavorativo
Protocolli anticontagio

Servizio

Contatti del Servizio di Prevenzione e

Dubbi interpretativi, necessità di gestire eventi nuovi non previsti

(nell’ambito del quale opera RSPP di Ateneo

Protezione clicca qui

nei protocolli, casi particolari ecc.

e Referente COVID di Ateneo)

Criticità su applicazione protocolli anticontagio

Addetti Locali alla Sicurezza

Elenco e contatti clicca qui
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Mancate rilevazioni della temperatura in ingresso (clicca qui per
mappa dei punti di misurazione); mancato rispetto dei protocolli
ecc.
Raccolta, anche confidenziale, di segnalazioni per i problemi

Rappresentanti de lavoratori per la sicurezza

Per i contatti clicca qui

in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro

- RLS

Per la modalità di invio delle
segnalazioni clicca qui

Pulizie e sanificazioni di locali di lavoro, aule, spazi comuni e

RUP appalto pulizie

servizi igienici
Pulizie e sanificazioni di impianti di

0382 98 4830
RUP appalto gestione calore

condizionamento/raffreddamento/trattamento aria
Gestione aule e spazi

carlalberto.rosini@unipv.it

laura.gobbi@unipv.it
0382 98 4908

Servizio Logistica

Contatti Servizio Logistica clicca qui

Problematiche su areazione programmata, apertura finestre di

Gli interventi di manutenzione (es.

locali di lavoro e servizi igienici, impossibilità di aprire le finestre

apertura finestre, ventole di

perché irraggiungibili, perché sono necessari strumenti particolari

aspirazione rotte) devono essere

o perché mancanti ecc.)

segnalati con l’applicativo Archibus
(clicca qui).

Approvvigionamento mascherine presso le portinerie (clicca

Servizio Logistica

Contatti Servizio Logistica clicca qui

Approvvigionamento disinfettanti

Servizio Logistica - Magazzino

Contatti magazzino clicca qui

Questioni relative alla sorveglianza sanitaria

Medico competente e medici autorizzati:

Contatti del Servizio di Prevenzione e

clicca qui

Protezione clicca qui

qui per elenco portinerie)

Attenzione: preferibile passare dal filtro del
Servizio di Prevenzione e Protezione
(nell’ambito del quale opera RSPP di Ateneo
e Referente COVID di Ateneo)
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Procedure di primo soccorso in tempo di COVID

Servizio di Prevenzione e Protezione

Contatti del Servizio di Prevenzione e

Dubbi su procedure di primo soccorso

(nell’ambito del quale opera RSPP di Ateneo

Protezione clicca qui

e Referente COVID di Ateneo)
Svolgimento della prestazione lavorativa

Servizio carriere o concorsi del personale di

Quesiti o segnalazioni in materia di presenza sul lavoro e

ateneo e rapporti con il SSN

Contatti della UOC PTA clicca qui

organizzazione dello smartworking
Necessità di supporto psicologico

CUG di Ateneo

La pagina del CUG è raggiungibile

Richiedere gratuitamente il supporto di uno specialista.

Sportello di ascolto psicologico UNIPV-2020

cliccando qui

Gli incontri di sostegno non si svolgono in Ateneo ma presso lo

Per richiedere un contatto da parte di

studio dello specialista.

uno psicologo all’indirizzo:
supportopsicologico@unipv.it
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D: IN COSA CONSISTE LA SANIFICAZIONE?
R: La sanificazione ordinaria coincide temporalmente con l’ordinaria pulizia dei locali ma viene effettuata attraverso l’utilizzo di prodotti
diversi, a base di candeggina.
I piani di sanificazione prevedono l’intervento su pavimenti, spazi di lavoro, maniglie, interruttori ecc.
D: CON QUALE FREQUENZA È EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI?
R: Gli spazi di lavoro (uffici e aule) vengono portati quotidianamente al c.d. “punto zero”, ovvero ad uno stato di utilizzo sicuro.
Per i servizi igienici a servizio di aule e laboratori sono previsti 3 passaggi giornalieri.
Qualora uno spazio risultasse utilizzato da una persona positiva, si attiva un protocollo ad hoc che prevede una sanificazione
straordinaria in 4 passaggi.
La sanificazione avviene in orari in cui non vi è presenza di lavoratori o studenti (dalle 6.00) o in cui vi è una presenza limitata (dalle
18.00).
D: IN COSA CONSISTE LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA O DECONTAMINAZIONE DEI LOCALI?
R: Qualora un locale sia stato utilizzato da una persona positiva, ciò comporta la decontaminazione dell’aula ad opera di squadre ad
hoc di della società incaricata del servizio di pulizia, nonché l’impossibilità di accedere al locale per 24 ore. Questa tipologia di
sanificazione degli ambienti avviene seguendo il protocollo “Pulizia di ambienti non sanitari” contenute nella circolare del ministero
della salute 5443 del 22 febbraio 2020.
D: IN CASO DI POSTIVITA’ DI UNO STUDENTE, È PREVISTA LA QUARANTENA PER IL PERSONALE DOCENTE, TECNICO O
AMMINISTRATIVO?
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R: Relativamente al personale docente e tecnico-amministrativo, ad oggi, avendo ATS ravvisato la validità dei protocolli di Ateneo, in
caso di positività tra gli studenti, non si prevede quarantena dei colleghi.
D: CON QUALE CADENZA SONO SANIFICATI GLI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO DELL’ARIA?
R: I filtri degli impianti di raffrescamento/riscaldamento sono sanificati con frequenza mensile, così come da protocollo anticontagio. La
reportistica d’intervento è acquisita dal RUP dell’appalto gestione calore.
NEL CASO DI IMPIANTI CENTRALIZZATI MISTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IN UFFICI DISLOCATI SU UNO
STESSO PIANO UNITI DA CORRIDOIO, E’ POSSIBILE LA PRESENZA DI PIU’ COLLEGHI CONTEMPORANEAMENTE?
R: come da protocollo anticontagio, nel rispetto delle indicazioni (corretta manutenzione degli impianti e mascherina sempre
indossata), è possibile utilizzare sia gli impianti che i locali.
NEL CASO IN CUI UN ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO NON SE LA SENTA DI INTERVENIRE IN CASO DI
MALORE/INFORTUNIO SU SOSPETTO COVID, PUÒ CHIEDERE L'ESONERO?
R: le nomine degli addetti effettuate possono essere rifiutate dagli stessi solo per problemi di salute. Il compito degli addetti è
sostanzialmente quello di allertare i soccorritori chiamando il 112 nel caso la situazione lo richieda e non è perseguibile l’addetto che,
non sentendosi di intervenire direttamente sul soggetto, si astenga dall’entrarvi in contatto.
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