
  

 
GIUNTA REGIONALE 

 

  

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

via Catullo 17 – 65100 Pescara 
Peo: dpd@regione.abruzzo.it 
Pec: dpd@pec.regione.abruzzo.it  
Tel. 0857672800 - 2814 - 2846 - 2830 
 Pescara, 30/10/2020 

 

Prot. n. RA 0320688/20  

 

 

 Al Dirigente del Servizio Competitività 

 Dott.ssa Elvira Di Vitantonio  

 dpd018@regione.abruzzo.it 

 elvira.divitantonio@regione.abruzzo.it 

 

 Al Dirigente del Servizio Promozione 

 delle Filiere e Biodiversità 

 Dott. Carlo Maggitti 

 dpd019@regione.abruzzo.it  

 carlo.maggitti@regione.abruzzo.it 

 

 Al Dirigente del Servizio Sviluppo locale  

 ed Economia ittica 

 Dott. Francesco Di Filippo 

 dpd022@regione.abruzzo.it 

 francesco.difilippo@regione.abruzzo.it  

 

 Al Dirigente del Servizio Territoriale per  

 l'agricoltura Abruzzo est – Teramo 

 Ufficio Autorizzazioni, Procedure UMA  

 e Pagamenti - Pescara/Penne 

 Dott. Bernardo Serra 

 dpd024@regione.abruzzo.it  

 bernardo.serra@regione.abruzzo.it  

 

   

 p.c. Al Vicepresidente della Giunta Regionale 

  Emanuele Imprudente 

  vicepresidenza@regione.abruzzo.it  

 

  All’Assessore al Personale 

  Dott. Guido Quintino Liris 

  guido.liris@regione.abruzzo.it  

 

  Alla Direttrice Generale 

  Dott.ssa Barbara Morgante 

  drg@regione.abruzzo.it  

 

  Al Direttore del Dipartimento Risorse 

  Dott. Fabrizio Bernardini 

  dpb@regione.abruzzo.it 
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  Al Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

  Ing. Emidio Primavera 

  dpe@regione.abruzzo.it 

 

  All’Agenzia Regionale per l'Informatica e la 

  Committenza – ARIC  

  direzione@pec.aric.it 

  lucia.delgrosso@aric.it 

 

  Abruzzo Sviluppo SPA 

  stefanocianciotta@abruzzosviluppo.it 

  gianluigidimartino@abruzzosviluppo.it 

 

  Agriconsulting S.r.l. 

  Adriano Antinelli 063611330aa@gmail.com 

   

  Abruzzo Engineering S.p.a. 

   p.dirocco@abruzzoengineering.com 

  franco@studioditeodoro.it 
  cristian.villani@regione.abruzzo.it 

  

   

  Alla Dirigente del Servizio Datore di Lavoro 

  Avv. Paola Di Salvatore 

  dpb013@regione.abruzzo.it  

   

 

  Al Dirigente del Servizio Patrimonio 

  Ing. Pasquale Di Meo 

  dpb003@regione.abruzzo.it  

 

  Al Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

  Dott.ssa Roberta Rizzone 

  dpb004@regione.abruzzo.it  

   

  Al Responsabile del Servizio  

  di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

  Ing. Maurizio Ardingo 

  maurizio.ardingo@ingpec.eu    

 

  Al Medico competente 

  Dott.ssa Manuela Santostefano 

  manuela.santostefano@regione.abruzzo.it  

   

  Al Responsabile dell’Ufficio di Supporto 

 Al Direttore (compreso affari generali,  

 contenzioso e partecipate) 

 Dott. Gianluca Massi 

 gianluca.massi@regione.abruzzo.it  

 

   

OGGETTO:  Emergenza COVID-19. Segnalazione prot. n. 313895 del 27.10.2020 e atto prot. n. 314372 

del 27.10.2020 del Dipartimento Risorse, Servizio Datore di Lavoro.  

 Accesso agli uffici del Dipartimento Agricoltura, sede di Pescara, Via Catullo. Disposizioni 

di servizio.       
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 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

Premesso che in esito alla segnalazione prot. n. 313895 del 27.10.2020 effettuata da alcuni dipendenti del 

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità DPD019, il Dipartimento Risorse, Servizio Datore di 

Lavoro, con atto prot. n. 314372 del 27.10.2020, ha disposto per il giorno 28.10.2020 la chiusura dell’intera 

sede regionale sita in Pescara, Via Catullo, sede del Dipartimento Agricoltura e di altri Dipartimenti 

(Risorse, Infrastrutture e Trasporti e ARIC); 

Dato atto che il Servizio Datore di lavoro in esito alla sanificazione dei locali di via Catullo (civico 17 e 39), 

avvenuta in data 28 ottobre 2020, ha disposto, con nota Prot. RA/DPB013/0315507/20 del 28.10.2020 la 

riapertura della sede dal 29 ottobre 2020; 

Considerato che con la richiamata nota Prot. RA/DPB013/0315507/20 del 28.10.2020 il Servizio Datore di 

Lavoro ha disposto quanto segue: “In considerazione dell’aumento del contagio del virus COVID 19, sia a 

livello nazionale che regionale, stante le disposizioni nazionali vigenti, si dispone il divieto assoluto di 

accesso agli Uffici regionali da parte di personale non regionale, ciò al fine di tutelare concretamente la 

salute dei dipendenti regionali, attuando azioni preventive dirette a garantire sia la salute pubblica che la 

salute dei dipendenti regionali, in pieno rispetto dei principi costituzionali della Pubblica amministrazione.  

Pertanto, si invitano, cortesemente, i Direttori ed i Dirigenti in indirizzo ad informare il proprio personale 

assegnato a rientrare in servizio in data 29.10.2020, secondo le modalità già stabilite, al fine di garantire lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché a disciplinare rigorosamente le relative procedure di accesso 

agli Uffici regionali in rispetto delle vigenti disposizioni.  Si comunica, altresì, che lo scrivente Servizio 

tempestivamente ha provveduto a dotare in data odierna il Dipartimento Agricoltura in indirizzo di un 

termoscanner per la rilevazione della temperatura dei dipendenti regionali assegnati alla sede in oggetto 

epigrafata. Considerato che in ragione della attuale nuova situazione di emergenza epidemiologica occorre 

adottare, ad integrazione di quanto già disposto con Determinazione direttoriale n. DPD/376 del 2.10.2020 

apposita disposizione di servizio al fine di regolamentare ulteriormente l’accesso agli uffici dell’utenza 

nonché dei dipendenti che prestano servizio presso la sede del Dipartimento Agricoltura, sita in Pescara, 

Via Catullo, e ciò al fine di ridurre al massimo potenziali situazioni di contagio da COVID-19 (…)”; 

Dato atto che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura in data 30 ottobre 2020 ha personalmente 

provveduto a ritirare, presso la sede di Palazzo Silone di L’Aquila, il predetto termoscanner messo a 

disposizione dal Servizio Datore di Lavoro di cui alla citata nota Prot. RA/DPB013/0315507/20 del 

28.10.2020; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

1. L’ingresso alla sede del Dipartimento Agricoltura, sede di Pescara (Via Catullo 17), è riservata ai 

dipendenti regionali, nonché a coloro che, in forza di apposita convenzione/contratto, svolgono assistenza 

tecnica a supporto del Dipartimento e al personale preposto alla pulizia dei locali; 

2. I soggetti di cui al punto 1 devono accedere esclusivamente al civico n. 17 di via Catullo utilizzando la 

chiave di ingresso, non essendo dotata detta sede di servizio di guardiania; copia della predetta chiave sarà 

consegnata ai dipendenti del Dipartimento Agricoltura a cura dell’Ufficio di Supporto al Direttore; 

3. I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti ad assicurare, dopo il loro ingresso, l’effettiva chiusura della 

relativa porta in ferro, al fine di evitare l’accesso a soggetti non autorizzati; 

4. Le unità di Assistenza Tecnica, che devono accedere alla sede regionale, si raccordano con il 

Dirigente/Funzionario di riferimento; 

5. E’ vietato l’accesso alla sede regionale da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 1; 

6. Qualora l’utenza abbia necessità di depositare, presso gli uffici del Dipartimento, sede di Pescara, 

documenti afferenti a pratiche gestite dagli stessi, detti documenti dovranno essere depositati all’ingresso di 

via Catullo n. 17 ed eventuali comunicazioni o interlocuzioni non potranno che avvenire telefonicamente 

ovvero attraverso l’uso di video conferenze. Eventuali interlocuzioni o raccordi con l’utenza potranno 

avvenire in caso di necessità all’ingresso del civico 17, previa assegnazione, da parte del Dipartimento 

Risorse, di un pannello in plexiglass; 

7. E’ fatto espresso divieto al personale non assegnato al Dipartimento Agricoltura, che attualmente presta 
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servizio presso i locali della suddetta sede di Pescara, di utilizzare la Sala Grisi (II piano) per riunioni con 

soggetti esterni all’amministrazione regionale e/o con l’utenza o per attività riconducibili a competenze di 

altri Dipartimenti; 

8. I soggetti di cui al punto 1, al momento dell’ingresso al civico n. 17 di Via Catullo, sono tenuti a sottoporsi 

al controllo elettronico della temperatura mediante l’uso di apposito termoscanner (operativo da martedì 3 

novembre 2020), situato nelle immediate vicinanze dell’ingresso, e dovranno attestare, in apposito registro, il 

giorno e l’ora di ingresso. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche in caso di brevi uscite effettuate 

durante la giornata lavorativa. Nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, sul registro deve essere indicata: 

la parola “SI” se la temperatura è inferiore a 37,5°, la parola “NO” se superiore a tale temperatura. In caso di 

rilevazione di una temperatura corporea superiore a 37,5°, il soggetto in questione non potrà accedere alla 

sede regionale e sarà tenuto ad attivare quanto previsto dai vigenti protocolli e documenti riguardanti le 

azioni da porre in essere per contrastare il diffondersi del COVID19;  

9. l’ingresso interno, situato al secondo piano, lato sud, e posto tra gli uffici UMA e rilascio Tesserini, dovrà 

rimanere chiuso; per esigenze logistiche verrà consegnata una copia della chiave di ingresso al personale 

presente nei suddetti Uffici; 

10. l’ingresso di accesso al terzo piano, lato sud, e prospiciente all’ingresso della Segreteria della 

Vicepresidenza dovrà rimanere chiuso per impedire l’accesso al Dipartimento lato scala; 

11. l’ingresso di accesso al quarto piano, lato sud, deve rimanere chiuso al fine di impedire l’accesso al 

Dipartimento lato scala; 

12. In considerazione della circostanza per cui il servizio di guardiania, più volte richiesto e sollecitato dal 

Dipartimento Agricoltura, non risulta ancora attivato e considerato che la sanificazione della predetta sede 

regionale, di competenza del Datore di Lavoro, può essere effettuata soltanto ogni 21 giorni, tenuto conto dei 

costi della stessa, si chiede ai Dirigenti del Dipartimento Agricoltura di favorire il ricorso, in via prevalente, 

al “lavoro agile”, fatte salve particolari situazioni che rendono necessaria la presenza in ufficio, pena la 

perdita di risorse finanziarie o l’assolvimento di adempimenti in termini perentori. 

13. Rimangono ferme tutte le disposizioni già impartite per contrastare la diffusione del COVID 19; 

14. I Dirigenti in indirizzo assicurano la conoscenza delle presenti disposizioni al personale assegnato, che 

opera presso la sede di Via Catullo. 

Nel ringraziare tutto il personale del Dipartimento Agricoltura per la consueta, proficua collaborazione, 

l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

  La Direttrice del Dipartimento 
  Dott.ssa Elena Sico 
  Certificatore Aruba S.p.A. 

  Firma Digitale n. 6130940002309000 

  Validità 28/07/2022 


