PG 30514/2020

Ferrara 08/03/2020

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

OGGETTO : INTERROGAZIONE CORONAVIRUS E UFFICI PUBBLICI

PREMESSO CHE :
Con il nuovo Dpcm entrato in vigore oggi 08/03/2020 , valido fino al 3 aprile 2020, il
Governo torna sulla disciplina delle misure restrittive per rafforzare
rafforzare la prevenzione e
contenere la diffusione dell'epidemia.
Tra le misure igienico-sanitarie
sanitarie si raccomanda di :

a) lavarsi spesso le mani e di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione,
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale
interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
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I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

CONSIDERATO CHE :
Diversi uffici pubblici, tra cui l’Anagrafe di Piazza Beretta e L’Anagrafe di Pontelagoscuro
non sono dotati di alcuni requisiti precauzionali , in quanto le postazioni di lavoro non
consentono una distanza minima tra impiegato e cittadino e che in tal caso non sussiste
una barriera di protezione
PRESO ATTO CHE :
In alcuni comuni come quello di Bondeno si stanno predisponendo misure a tutela del
personale e del pubblico tramite :
•
•
•
•

•

riduzione delle persone nella sala d’attesa
razionalizzazione degli appuntamenti
introduzione dei vari dispenser con i gel disinfettanti, collocati all’ingresso degli
uffici , a beneficio dei cittadini e nei vari settori ad utilizzo dei dipendenti
l’introduzione nei prossimi giorni di pannelli in plexiglass, che andranno a garantire
standard di sicurezza efficaci, in assenza della possibilità di collocare cittadini e
dipendenti alla distanza di almeno 1/1,87 metri, come prescrivono le autorità sanitarie
internazionali.
L’invito , tramite comunicati stampa a limitare l’accesso agli uffici e privilegiare i
servizi telematici (Agenzia delle Entrate, l’Inps e Hera)
Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliere
Comunale appartenente al Gruppo Misto,

INTERROGA
IL SIG. SINDACO
Se vi è intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di addottare tutte le
precauzioni a tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini ,e se sì con quali
tempestiche.

Si richiede risposta verbale in seduta del Consiglio Comunale
Cordiali saluti

Anna Ferraresi
Consigliere Gruppo Misto
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Esempio di protezione in plexiglass
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