Ente Idrico Campano prot. in interno n.0021468 del 08-11-2020

Napoli, 8 novembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la nota 7 novembre 2020 del Responsabile della sede distrettuale Calore-Irpino, ing.
Carmine Montano, con la quale si comunica la condizione di accertata positività da COVID-19 di
responsabili istituzionali e personale nell’ambito di uffici pubblici ubicati nella stessa sede del
Distretto in questione;
preso atto della comunicazione del Responsabile della sede distrettuale Calore-Irpino, ing.
Carmine Montano, con la quale si rappresenta che le attività di sanificazione della sede in
questione sono state disposte e, di seguito, effettuate in data odierna;
evidenziato:
- che ai sensi del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 53/2020 integrato, successivamente,
dalla circolare del Ministero della Salute 29 maggio 2020 n. 18584 qualora vi fossero funzionari e
dipendenti dell’EIC che hanno intrattenuto “contatti stretti” con le persone risultate positive
occorre che essi ne diano immediata comunicazione a questa Direzione generale ed all’Autorità
sanitaria territorialmente competente affinché vengano poste in essere le previste misure di
quarantena;
- che per “contatto stretto” ai sensi delle vigenti disposizione deve intendersi:
• “una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta
di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni
di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”;
dispone
l’efficacia del calendario della sede distrettuale nelle modalità proposte dal Responsabile della
sede medesima a partire dal prossimo martedì 10 novembre salvo che non intervengano, dai
singoli funzionari e/o dipendenti in servizio presso la sede distrettuale “Calore-Irpino”, formali
comunicazioni alla Direzione generale dell’EIC ed all’Autorità sanitaria territorialmente
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competente circa la sussistenza di un avvenuto “contatto stretto” del funzionario e/o dipendente
medesimo con una delle persone risultate positive al virus Covid-19.
Nel caso di specie, il funzionario e/o dipendente svolgerà la sua prestazione in modalità lavoro
agile sino allo scadere della quarantena come previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie per il
ripristino delle attività in presenza secondo il calendario validato dalla Direzione Generale.
Nel caso, invece, di ulteriori indagini diagnostiche che dovessero certificarne la positività il
funzionario e/o dipendente sarà in malattia sino alla nuova certificazione di negatività al virus.
Il Responsabile della sede distrettuale Calore-Irpino provvederà:
- ad informare tutti i dipendenti circa quanto disposto con il presente provvedimento;
- a proporre alla Direzione generale nuovo calendario del personale in presenza a seguito
delle eventuali comunicazioni pervenute al fine di garantire, per quanto possibile, il
mantenimento della sede aperta;
- a fornire tempestive informazioni all’utenza sugli eventuali giorni di chiusura e/o
difficoltà di servizio rese indispensabili dalla carenza di personale che dovesse
determinarsi.
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

