GAL NEBRODI PLUS
Prot. n° 286/2020

Sant’Agata di Militello 04/05/2020

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DISPOSIZIONI SUL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO NEI LOCALI DELLE SEDI OPERATIVE DEL GAL NEBRODI PLUS.

AVVISO
In ottemperanza
al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, le cui disposizioni si applicano dalla data
del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 17 maggio 2020;
alle Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
negli uffici operativi del GAL Nebrodi Plus, dalla data del presente avviso e fino al 18 maggio p.v., si applicano le
seguenti modalità sul ricevimento del pubblico:
fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, necessità ed urgenza, è sospeso il ricevimento del pubblico e
conseguentemente gli utenti potranno attivare le interlocuzioni con il personale dell’Ufficio di Piano del GAL
Nebrodi Plus telefonicamente e per posta elettronica;
fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, necessità ed urgenza ed i casi già programmati, è sospesa la
convocazione di riunioni, conferenze, incontri di animazione territoriale, commissioni di qualsiasi natura;
gli accessi consentiti negli uffici dovranno avvenire solo ed esclusivamente previo appuntamento scaglionato
e contingentato e in appositi locali dedicati, ubicati vicino all’ingresso; i professionisti e gli utenti dovranno
essere dotati degli appositi presidi sanitari prescritti dalle linee guida del Ministero della Salute (mascherine,
guanti, disinfettanti, ecc.) e con la garanzia del distanziamento di ameno 1 metro;
in tutti gli uffici ed in particolare nelle aree di accesso saranno messe a disposizione del personale, degli addetti,
nonché degli eventuali utenti e visitatori autorizzati, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.
Il personale dell’Ufficio di Piano e l’utenza sono tenuti a garantirne il pieno rispetto di quanto previsto dal presente
avviso.
L’indirizzo P.E.C. e della casella di posta elettronica ordinaria che potranno essere utilizzati dall’utenza per le richieste
di contatto e per potere interloquire con il personale dell’Ufficio di Piano del GAL Nebrodi Plus, sono i seguenti:
-

indirizzo casella P.E.C.: galnebrodiplus@pec.it
indirizzo casella posta elettronica ordinaria: segreteria@galnebrodiplus.eu

Le presenti disposizioni producono effetto dalla data del presente atto e possono essere revocate dal GAL Nebrodi Plus
in qualsiasi momento in presenza di disposizioni Ministeriali ufficiali di mutate condizioni sanitarie.
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