
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 47 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PROCEDURE EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE DEL VIRUS NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO, INFORMATIVE AGLI UTENTI E 
ADEGUAMENTO POLICY PRIVACY – APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventi addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

    X(*)  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 
 X 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 
X  

5 Assessore 

DINO POMI 
X  

  

TOTALE 
4 1 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO:  PROCEDURE EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE DEL VIRUS NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO, INFORMATIVE AGLI UTENTI E ADEGUAMENTO POLICY 

PRIVACY – APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 81/2008 prevede la redazione e il costante aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e smi mediante 

l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto 

della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, 

comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell’organico, delle attività, 

degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al 

progresso tecnologico; la verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro e l’indicazione delle 

misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso; 

 

PRESO ATTO che il Governo favorisce, per quanto di propria competenza, la piena attuazione del 

Protocollo contenente misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro; 

 

VALUTATA pertanto la necessità di adottare un Protocollo che, nel rispetto dei principi di quello 

nazionale, li adatti alle singole specificità, ad integrazione del Documento di Valutazione dei rischi 

(DVR) di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

 

VISTA la bozza di protocollo predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Comunità Montana Ing. Andrea Valle, in attuazione di quello nazionale sottoscritto 

in data 14 marzo 2020 e modificato in data 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e dalle parti 

sociali; 

 

DATO ATTO che il Protocollo contiene i seguenti allegati: 

• Documento adeguamento policy privacy – Procedure emergenza Covid-19; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali – Dipendenti; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali – Soggetti esterni; 

• Informativa al personale esterno che accede nelle sedi della Comunità Montana; 

 

PRESO atto che il Protocollo è stato trasmesso – con prot. n. 5125 del 17/06/2020 – al medico 

competente, nella persona del Dott. Mario Anghileri di Ballabio (Lc) ed è stato visionato dal 

Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori, signora Alice Marcati, nominato internamente; 

 

RITENUTO opportuno procedere in merito approvando il protocollo e i relativi documenti allegati 

alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto degli obblighi derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 

in materia di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

2.  Di approvare il protocollo predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Comunità Montana, ing. Andrea Valle, in attuazione di quello nazionale 

sottoscritto in data 14 marzo 2020 e modificato in data 24 aprile 2020 dalle organizzazioni 

datoriali e dalle parti sociali, allegato alla presente delibera a formarne parte integrante e 

sostanziale, ad integrazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

3. Di prendere atto che il protocollo contiene i seguenti allegati: 

• Documento adeguamento policy privacy – Procedure emergenza Covid-19; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali – Dipendenti; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali – Soggetti esterni; 

• Informativa al personale esterno che accede nelle sedi della Comunità Montana. 

 

4. Di dare atto che il Protocollo è stato trasmesso – con prot. n. 5125 del 17/06/2020 – al medico 

competente, nella persona del Dott. Mario Anghileri di Ballabio (LC) ed è stato visionato dal 

Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori, signora Alice Marcati, nominato internamente. 

 

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico. 

 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 17.06.2020  
AD OGGETTO: “PROCEDURE EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE DEL VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, 
INFORMATIVE AGLI UTENTI E ADEGUAMENTO POLICY PRIVACY – 
APPROVAZIONE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 16.06.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 22.06.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


