
 
 

UNITA’ SICUREZZA E PREVENZIONE 

Determinazione n. 04 / 2022 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di contenimento della pandemia da SARS CoV-2. 

Destinatari: Tutto il personale FBK e tutto il personale delle realtà co-locate, tutto il personale di ditte esterne, tutti i visitatori/ospiti 
esterni, tutti gli utenti della Fondazione che a qualsiasi titolo accedono a spazi, strutture e locali della Fondazione. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

- che il Governo con D.L. 24/2022 del 24 marzo 2022 ha dichiarato concluso lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri il 31 gennaio 2020; 

- che il suddetto decreto dovrà essere convertito in legge entro e non oltre il 15 giugno 2022 

- che nello stesso Decreto sono state modificate le misure di contenimento della pandemia da SARS CoV-2; 

- che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all’attuale andamento epidemiologico nazionale e 
internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19; 

- che la Fondazione ritiene di primaria importanza adottare ogni azione utile alla protezione della salute e della sicurezza del 
proprio personale, nel rispetto del quadro normativo vigente; 

- che la conversione in Legge del D.L. 24/2022, potrà apportare ulteriori integrazioni, precisazioni e modifiche e quindi che il 
quadro normativo e ordinamentale è ancora in evoluzione; 

 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ SICUREZZA E PREVENZIONE 

DETERMINA CHE A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2022 
1. rimane obbligatorio l’utilizzo della mascherina (di tipo chirurgico o di tessuto lavabile già fornite) al chiuso, negli uffici con più di 

una persona, nelle riunioni in presenza. Il rispetto di tale obbligo è posto in capo ai rispettivi responsabili/organizzatori delle attività; 

2. per l’accesso ai luoghi di lavoro e in mensa non è più necessario di Green Pass e di conseguenza cesseranno anche i relativi 
controlli; 

3. per quanto concerne il numero di presenze in mensa restano in vigore i protocolli attuali; 

4. permangono inalterate le disposizioni relative alle sanificazioni personali e delle postazioni; 

5. visto che l’attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale richiede di mantenere ancora misure di precauzione, per 
l’organizzazione da parte di FBK di incontri, seminari, eventi e altre iniziative in presenza rimane valido il requisito dell’utilità 
strategica degli stessi, determinata dalla Segreteria Generale; 

6. resta valida per i prossimi mesi l’indicazione di utilizzare la modalità da remoto per tutte le iniziative e gli eventi per i quali non sia 
strategico lo svolgimento in presenza. 

 

Trento, 2 maggio 2022 

 
 

 Il Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione 
 - dott. Mario Russo – 

 FIRMATO IN ORIGINALE 



 

 

SAFETY AND PREVENTION UNIT 

Resolution No. 04 / 2022 

 

Reference: SARS CoV-2 pandemic containment measures 

Recipients: All FBK staff and all the staff of the co-located companies, all the staff of external companies, all external visitors/guests, 
all Foundation users who for any reason access spaces, facilities and premises of the Foundation. 

 

WHEREAS 
- the Government, with Legislative Decree 24/2022 of March 24, 2022, declared the state of emergency approved by the Council 

of Ministers on January 31, 2020 to be ended; 

- the aforementioned decree must be converted into law no later than June 15, 2022 

- in the same Decree, the SARS CoV-2 pandemic containment measures have been updated; 

- despite the end of the state of emergency, in relation to the current national and international epidemiological trend, there is still 
need to combat the spread of the Covid-19 pandemic; 

- the Foundation considers it of the utmost importance to take all actions needed to protect the health and safety of its staff, in 
compliance with the current regulatory framework; 

- the conversion into Law of Legislative Decree 24/2022, may make further additions, clarifications and changes and, thus, the 
regulatory and legal framework is still evolving; 

 

THE HEAD OF THE SAFETY AND PREVENTION UNIT 

RESOLVES THAT AS OF MAY 1, 2022 
7. the use of face masks (surgical or washable fabric ones already provided) indoors, in offices with more than one person, in face-

to-face meetings at all times shall remain mandatory. Compliance with this obligation is the responsibility of the respective 
supervisors/activity organizers; 

8. the Covid-19 Green Pass shall no longer be required to access the work premises or the cafeteria and, consequently, the related 
checks shall no longer be performed; 

9. as for cafeteria capacity, the current protocols shall remain in force; 

10. the provisions relating to personal and workstation sanification shall remain unchanged; 

11. given that the current national and international epidemiological trend requires the maintenance of precautionary measures, as for 
the organization of FBK meetings, seminars, events and other initiatives, the requirement of their strategic utility determined by the 
Secretary General shall remain valid; 

12. the indication to use the virtual option for all those initiatives and events for which in-person attendance is not strategic shall remain 
valid for the coming months. 

 

Trento, May 2, 2022 

 
 

 the Head of the Safety and Prevention Unit, 
 - Mario Russo – 

 SIGNED IN ORIGINAL 


