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PREMESSA 
 
Il presente documento riporta esclusivamente le indicazioni per l’attività in oggetto e costituisce parte 
integrante del Protocollo Anticontagio della SNS e tiene conto, oltre alle vigenti disposizioni 
normative nazionali e regionali, in particolare delle disposizioni di cui al Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (per la parte relativa 
alle attività cantieristiche e manutentive) e di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
fra il Governo e le parti sociali” (per quanto riguarda le modalità di accesso e svolgimento di servizi 
e forniture da parte di ditte esterne). 
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SCHEDA 0 – REGOLE GENERALI DI ACCESSO DEL 
PERSONALE DI DITTE ESTERNE ALLA SNS 
 
Gli accessi alle strutture SNS da parte di dipendenti e incaricati di imprese esterne sarà soggetto al 
rispetto delle seguenti misure preventive: 
● acquisizione da parte del RUP dell’eventuale integrazione al POS/DVR con le specifiche misure 

anti-COVID 19 adottate dalla ditta (casi in cui il distanziamento sociale non sia realizzabile); 
nei POS dovranno essere presenti le procedure anticontagio comprensive dell'avvenuta 
formazione ed informazione in chiave covid; 

● presentazione alla portineria di riferimento per la verifica dell’autorizzazione all’accesso 
(segnalata da RUP) e l’eventuale misurazione della temperatura corporea; 

● accompagnamento e/o supervisione dell’accesso al luogo dell’intervento da parte del personale 
preposto (RUP/ DEC) nel rispetto delle procedure anti-COVID 19 nella Scuola. Il personale 
preposto non potrà in alcun caso lasciare l’edificio fino a che saranno presenti i lavoratori 
della ditta esterna, a meno che non vi sia nell’edificio una portineria presidiata; 

● i locali oggetto delle lavorazioni saranno poi sottoposti a regolare igienizzazione da parte delle 
aziende preposte; 

● tutti gli esterni in accesso presso le strutture della SNS, ai sensi del punto 3 del “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” dovranno 
sottostare alle stesse regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al 
presente documento e ulteriori allegati; 

● in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso settore produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie e vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti; 

● la Scuola Normale Superiore dovrà fornire a tutte le ditte in appalto completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale per il contenimento del Covid-19 e dovrà vigilare affinché 
i lavoratori delle stesse che operino a qualunque titolo all’interno delle strutture SNS, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 

 
Sarà compito del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
preparare un permesso temporaneo di lavoro per gli accessi non programmati da parte di ditte e 
professionisti esterni, che tenga conto anche del rischio Covid-19. Tale documento dovrà prevedere 
la preventiva valutazione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
  



 ALLEGATO 7 

 

 

 

 

 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
 

 
Gruppo Emergenza Coronavirus 

Piazza dei Cavalieri 7 
56126 Pisa-Italy 

Email: emergenza.coronavirus@sns.it  

 
 

SCHEDA 1 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE  
 
Le misure seguenti riguardano le attività che i singoli RUP dovranno implementare per qualsiasi tipo 
di contratto. 

Il RUP dell’appalto dovrà preliminarmente acquisire la documentazione di seguito elencata: 

● Acquisizione dei protocolli anticontagio delle ditte appaltatrici (e di eventuali ditte sub 
appaltatrici); 

● Dichiarazione delle Ditte impegnate nell’appalto di aver espletato la formazione ed 
informazione del personale sulle misure anticontagio evidenziate dai vari DPCM, DM e 
Ordinanze della Regione Toscana attualmente in vigore; nella dichiarazione dovrà essere 
inoltre contenuta l’eventuale fornitura dei DPI ai propri dipendenti, l’adeguamento della 
sorveglianza sanitaria (in modo specifico per i soggetti “deboli”), la gestione dei 
lavoratori asintomatici nel caso questi risultino contraddistinti dal superamento di 37,5 
°C di temperatura corporea. 
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SCHEDA 2 – MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE PER 
ATTIVITÀ CANTIERISTICHE E MANUTENTIVE 
 

In aggiunta alle misure generali riportate nella Scheda 1, per quanto riguarda le commesse SNS di 
cui all’Art. 26 e di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere espletate anche le attività di 
seguito descritte. 

Il RUP dell’appalto dovrà preliminarmente acquisire la documentazione ad integrazione dei 
PSC/DUVRI della commessa, ovvero: 

● DVR dell’azienda appaltatrice e piano anticontagio anti Covid-19; questo vale anche per 
i subappaltatori. 

● l’impegno scritto del Coordinatore in Fase Esecutiva ad aggiornare il PSC in chiave 
anticontagio (cantieri mobili), rimodulando contestualmente i costi della sicurezza, prima 
della ripresa delle attività. 

● per le commesse ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/08, la redazione di un verbale ad 
integrazione del DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente 
appaltante, nell’ambito dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato); 

 
Dovendo verificare il corretto andamento cantieristico, ai fini della sicurezza, il RUP dovrà verificare 
che nella documentazione e nelle procedure applicative anti Covid-19 siano prese in considerazioni 
le seguenti attività/iniziative: 

● Igienizzazione dei locali uffici, magazzini e locali mensa (strutture rientranti nella definizione 
di baraccamenti dei cantieri) con implementazione dei registri così come previsto dalle 
ordinanze della Regione Toscana. 

● Igienizzazione con almeno 2 cicli giornalieri delle latrine (bagni chimici) presenti nei cantieri, 
rendendo disponibili alle maestranze appositi igienizzanti. 

● Evitare che i presidi igienico-sanitari vengano utilizzati da soggetti non appartenenti 
all’organico aziendale. 

● Disponibilità dei dispositivi di protezione individuali integrati con le esigenze anti Covid-19 
(mascherine) 
 

Durante i sopralluoghi presso i cantieri edili o presso i locali oggetto di manutenzione, il personale 
SNS dovrà mantenere il distanziamento interpersonale minimo pari a 1 metro e, qualora possibile, di 
1,80 metri. 
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Qualora fosse impossibile il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro (es. 
sopralluoghi congiunti presso locali tecnici ecc.), il personale SNS dovrà essere dotato di 
mascherina FFP2 ed occhiali protettivi, oltre a eventuali DPI già disposti  
Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà provvedere, congiuntamente ai responsabili delle attività 
e al Medico Competente, a una ridefinizione dei DPI necessari per le specifiche commesse. 

 
Per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza 
sanitaria in corso necessari, sia per i cantieri in corso che per la consegna dei nuovi cantieri fino al 
termine della crisi emergenziale, da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione 
epidemiologica, si specifica che si dovrà fare riferimento all’elenco delle misure anticovid-19 e alla 
guida per l’utilizzo dell’elenco delle misure anticovid-19 di cui rispettivamente all’Allegato 1 e 2 alla 
Delibera n.645 del 25 maggio 2020 della Giunta Regionale Toscana. 
 
Per tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Art. 26, i RUP dovranno pianificare le misure di 
igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi 
eventualmente con la Ditta attualmente impegnata nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare 
suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni. 

 
Per approfondimenti in tal senso fare riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione per 
il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri. 
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SCHEDA 3 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE PER 
ATTIVITÀ DI FORNITURA E POSA IN OPERA 
 

Per tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Art. 26, i RUP dovranno pianificare le misure di 
igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi 
eventualmente con la Ditta attualmente impegnata nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare 
suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni. 

Per le commesse ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/08, la redazione di un verbale ad integrazione del 
DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente appaltante, nell’ambito 
dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato). 
 
Durante le visite nei luoghi in cui avviene la posa in opera, il personale SNS dovrà mantenere il 
distanziamento interpersonale minimo pari a 1 metro e, qualora possibile, di 1,80 metri. 
Qualora fosse impossibile il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro (es. 
verifica di apparecchiature ecc.), il personale SNS dovrà essere dotato di mascherina FFP2 e 
occhiali protettivi. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà provvedere, congiuntamente ai responsabili delle attività 
e al Medico Competente, a una ridefinizione dei DPI necessari per le specifiche commesse. 
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SCHEDA 4 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE PER 
ATTIVITÀ LOGISTICHE 
 
Per tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Art. 26, i RUP dovranno pianificare le misure di 
igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi 
eventualmente con la Ditta attualmente impegnata nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare 
suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni. 

Per le commesse ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/08, la redazione di un verbale ad integrazione del 
DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente appaltante, nell’ambito 
dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato). 
 
Durante le visite nei luoghi oggetto di attività legate al settore della logistica, il personale SNS 
dovrà mantenere il distanziamento interpersonale minimo pari a 1 metro e, qualora possibile, 
di 1,80 metri. 
Qualora fosse impossibile il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro (es. 
verifica di collocazione arredi ecc.), il personale SNS dovrà essere dotato di mascherina FFP2 e 
occhiali protettivi. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà provvedere, congiuntamente ai responsabili delle attività 
e al Medico Competente, a una ridefinizione dei DPI necessari per le specifiche commesse. 
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SCHEDA 5 – ALLEGATO 

 
OGGETTO: DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DUVRI INERENTE ALLE MISURE ANTICOVID-
19 ADOTTATE IN SEDE DI APPALTO (ART.26 D.LGS. 81/08) 

 

Il presente documento costituisce supporto integrativo al DUVRI di cui all’appalto seguente: 

 

N° Commessa Data Commessa  Tipo Commessa 
   

 

Ditta vincitrice dell’appalto 
 
 
 
 

 

RUP commessa DEC commessa  
 
 

 
 

 
Le parti riunitesi per l’occasione, ed analizzate le specificità lavorative della commessa, hanno 
convenuto di integrare le misure di prevenzione e protezione in chiave anticontagio secondo quanto 
descritto: 

□ Acquisizione della temperatura corporea agli ingressi delle strutture SNS del personale della 
Ditta operante nell’ambito della commessa. 

□ Individuazione dei servizi igienici e/o spogliatoi dedicati alle maestranze impegnate 

□ Integrazione dei DPI come mascherine obbligatorie per la frequentazione degli ambienti SNS 

□ Individuazione di fasce orarie specifiche per limitare potenziali fonti di contagio 



 ALLEGATO 7 

 

 

 

 

 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
 

 
Gruppo Emergenza Coronavirus 

Piazza dei Cavalieri 7 
56126 Pisa-Italy 

Email: emergenza.coronavirus@sns.it  

 
 

□ Sospensione delle attività lavorative SNS per garantire una migliore operatività della ditta 
appaltatrice  

□ Dichiarazione di avvenuta formazione e informazione ai lavoratori impegnati nell’appalto 

□ Altro ……………………………….. 

 

Le suindicate misure sono state analizzate dal Servizio di Prevenzione e Protezione di SNS e ritenute 
adeguate e sufficienti. 

 

Pisa lì ………………………. 

 

RUP Commessa: Firme 
  
RSPP SNS:  
Ing. Eugenio Lucchesini  
Titolare Azienda Appaltatrice  
  

 

 

 
 


