
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Determinazione n. 09 del 11 settembre 2020 

 

Oggetto: Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid in FBK a far data dal 15 settembre 2020. 

Destinatari: tutto il personale, di qualsiasi inquadramento, livello e mansione, compreso il personale PAT messo a disposizione. 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 
- la crisi epidemiologica da Covid-19 scatenatasi tra i mesi di febbraio e marzo dell’anno in corso ha forzato una strategia nazionale e 

locale di contenimento e gestione del fenomeno; 

- la Fondazione - coinvolgendo rappresentanze sindacali e portatori di interesse - ha elaborato e adottato uno specifico Piano di rientro 
per gestire il progressivo ripristino di condizioni organizzative e operative tali da assicurare l’ordinario prosieguo delle attività 
istituzionali, la sicurezza e integrità psico-fisica del personale; 

- l’attuazione del suddetto Piano è sempre stata monitorata da un apposito gruppo di lavoro (c.d. Tavolo Covid) presieduto dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che è anche il “Referente Covid 19” della Fondazione; 

- la Fondazione ha aggiornato il modello di organizzazione del lavoro con determina n. 08/2020, avviando una fase sperimentale e 
risolvendo definitivamente il regime di rientro programmato dal Piano menzionato; 

- la situazione pandemica e le relative modalità di contrasto perdurano e le misure di sicurezza e prevenzione continuano a rimanere 
efficaci; 

- alla luce di quanto sinora esposto, risulta necessario chiarire i termini del passaggio dal regime previsto dal Piano di Rientro a quello 
previsto dalla Determina n. 08/2020; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DETERMINA 

 
1. di adottare il documento “Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid in FBK” allegato alla presente determinazione; 

2. che le suddette disposizioni entreranno in vigore a far data dal 15 settembre 2020 e fino alla risoluzione dell’emergenza epidemiologica 
in atto ovvero fino a nuove disposizioni normative; 

3. di assicurare l’aggiornamento tempestivo delle stesse in base all’evoluzione dell’emergenza e delle disposizioni normative. 

 

Allegato: Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid in FBK. 

 

Trento, 11 settembre 2020 
 
 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 - dott. Michele Kirchner - 
 FIRMATO IN ORIGINALE  



 
 

THE HEAD OF THE PREVENTION AND PROTECTION SERVICE 

Resolution No. 09 of September 11, 2020 

 

Reference: Updated FBK anti-Covid provisions effective September 15, 2020.  

Recipients: all staff, of any position, level and task, including PAT staff assigned to the Foundation.  
 

WHEREAS: 

- The Covid-19 epidemic that broke out between February and March of this year forced a national and local response to contain and 
manage the crisis; 

- in the context above, the Foundation - having involved union representatives and stakeholders - developed and adopted a specific 
Premises Reopening Plan to the end of gradually restoring, as of May 4, 2020, organizational and operational conditions that would 
ensure the regular continuation of institutional activities, the safety of staff and their mental and physical integrity; 

- the implementation of the aforementioned Plan has constantly been monitored by a specific working group (the so-called Covid Task 
Force) chaired by the Head of the Prevention and Protection Service who is also the Foundation's “Covid 19 Chief Officer”; 

- the Foundation updated the work organization model with resolution no. 08/2020, starting an experimental phase and permanently 
dissolving the reopening of its premises as set out in the above Plan; 

- the pandemic situation and the relating contrast methods persist and the safety and prevention measures are still in force; 

- in light of the above, the terms of the transition from the scheme provided for by the Premises Reopening Plan to that set forth in 
Resolution no. 08/2020 need to be clarified; 

 

THE HEAD OF THE PREVENTION AND PROTECTION SERVICE 

DETERMINES 

 

1. that the document "Updated FBK anti-Covid provisions" attached herewith be adopted;  

2. that the above provisions enter into force effective September 15, 2020 until the end of the current epidemic emergency or until further 
regulatory provisions are issued; 

3. that the above document be timely updated based on the evolution of the emergency and any regulatory provisions. 

 

Attachment: Updated FBK anti-Covid provisions 

 

Trento, September 11, 2020 
 The Head of the Prevention and Protection Service 
 - Michele Kirchner, PhD - 
 SIGNED IN ORIGINAL 

 


