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Padova, 04.05.2020 

 
a tutti i dipendenti 

 
 
 

 
Costituzione Comitato per l'applicazione e verifica del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro  
 
 
Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: 
tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della 
definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori 
sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia 
incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);  
Considerati l'evolversi della situazione pandemica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi 
sul territorio nazionale;  
Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
Considerato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;  
Considerato l'Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del suddetto accordo;  
 
Tutto ciò premesso, in data odierna è stato costituito il “Comitato per l'applicazione e verifica del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 
negli ambienti di lavoro” con la partecipazione di: 
 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Sig. Giorgio Bortolami), 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Sig. Alberto Varagnolo),  
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Sig. Ugo Bortolami). 
 
Il Comitato ha il compito di applicare, monitorare e verificare le misure precauzionali di contenimento previste 
dal Protocollo per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell’azienda e garantire la salubrità 
dell'ambiente di lavoro, senza le quali non sarà possibile continuare l’attività lavorativa.  
 
 

Giorgio Bortolami 
 
 

Alberto Varagnolo 
 
 

Ugo Bortolami 
 

 
 


