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MISURE CAUTELATIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-2019 
 

 

Visti il D.P.C.M. 1 marzo 2010 e la Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

considerato che la diffusione dell’infezione da COVID-2019 rappresenta una questione di salute pubblica e 

che pertanto si rende necessario adottare misure preventive e protettive; 

 

 

l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana (di seguito OCFT), con sede in Firenze via 

Panciatichi 96, ente pubblico non economico ai sensi dell’art. 1 comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, 

nella persona del Presidente nonché datore di lavoro dell’ente al fine di garantire la salute del personale 

dipendente  

adotta le seguenti misure cautelative 
 

1. Accesso alla sede: 

 l’OCFT trovandosi in zona non soggetta a misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 continua ad assicurare in via ordinaria la normale apertura 

dell’ufficio ed il regolare svolgimento dell’attività istituzionale.  

 Al fine di garantire la salute pubblica l’accesso alla sede dell’OCFT è previsto solo in casi di 

comprovata urgenza fissando preventivamente un appuntamento e seguendo tutte le precauzioni 

previste dal D.P.C.M. 1 marzo 2020 e successivi provvedimenti attuativi.  

 

2. Attività dell’OCFT: 

 l’OCFT, con rammarico e nel rispetto delle ultime direttive volte a tutelare la salute di tutti noi, 

comunica che le iniziative in fase di organizzazione previste per il mese di marzo sono sospese e 

rinviate a data da destinarsi.  

 Le riunioni di consiglio dei membri dell’OCFT potranno essere effettuate con collegamento da remoto 

o in alternativa rispettando comunque il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione 

tra i presenti). 

 

3. Informazioni: 

 l’OCFT ha previsto e resi disponibili presso la sede strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia 

della cute come disinfettanti, salviette monouso. 

 

4. Pubblicazione: 

 l’OCFT ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.chimicifisicitoscana.it, oltre al 

presente documento, il DPCM 01/03/2020 e la Direttiva n. 1. La pagina verrà aggiornata ogni qual 

volta si renda necessario. 

 

Il presente documento, in attuazione della Direttiva 1/2020, viene inviato al Dipartimento della Funzione 

pubblica. Il documento può essere suscettibile di integrazioni e di modifiche in relazione all’evoluzione della 

situazione epidemiologica. 

 

Firenze, 06 marzo 2020 

 
 IL PRESIDENTE 

       (dott.ssa Chim. Francesca Piccioli) 
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