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A tutti i professionisti 

   loro sedi 

 

     

OGGETTO: Ordinanza Regione Toscana n.38 del 18.04.2020 – D.P.C.M.10 aprile 2020.  

  Misure Anticontagio Attività Professionale.  

 

 Dalla lettura combinata del d.p.c.m. 20 aprile 2020 e della recente ordinanza n.18 emessa 

dalla Regione Toscana, si ricavano una serie di norme e raccomandazioni destinate a tutti gli studi 

professionali a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno interrotto la propria attività. 

 

 In primo luogo a nostro parere è opportuno, se non necessario, che tutti i locali e gli impianti 

di areazione vengano comunque sanificati a maggior ragione, all’evidenza, ove abbiano continuato 

ad essere frequentati da componenti e da clienti dello studio. Ricordiamo, in merito, che la prescritta 

attività di sanificazione è cosa diversa, come abbiamo avuto modo di specificare nella precedente 

circolare, dalla ordinario attività di pulizia. 

 

 Il d.p.c.m. dello scorso 20 aprile già raccomandava tali prescrizioni, prevedendo altresì, con 

riferimento al personale impiegato, l’utilizzo di lavoro in modalità a distanza, la fruizione per quanto 

possibile di ferie, permessi e cassa integrazione in deroga, oltre ad una generica indicazione sulla 

necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale. 

 

 L’ordinanza delle Regione Toscana n.38 dello scorso 18 aprile ha dettagliato tali indicazioni, 

introducendo una serie di regole più rigide che debbono essere adottate in ogni Studio Professionale 

e che di seguito si riassumono: 

 

- Informazione lavoratori: i professionisti devono assicurare le informazioni necessarie ai 

dipendenti e/o collaboratori che intendano volontariamente sottoporsi al test sierologico, 

fornendo loro ogni notizia utile. Segnaliamo in merito che con ordinanza n.39 del 19 aprile la 

Regione Toscana ha ampliato l’elenco dei soggetti/lavoratori cui attribuire priorità 

nell’effettuazione di tale screening elenco che alleghiamo alla presente in uno con quello dei 

laboratori di analisi abilitati ad eseguire i relativi test rapidi. 

- Spostamenti e gestione spazi: i dipendenti e/o collaboratori che si recano al lavoro tramite 

mezzi pubblici devono utilizzare la mascherina ed è raccomandato l’uso dei guanti monouso 

oltre alla pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo dei medesimi. La mascherina è altresì 
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obbligatoria in caso di ricorso all’auto privata con due persone a bordo. Nei locali dello 

Studio la distanza di sicurezza interpersonale (tra dipendenti collaboratori e professionisti) 

deve essere di 1,8 metri. Ove non fosse possibile il mantenimento di tale distanza, dovranno 

essere installati pannelli di separazione tra i soggetti o, in alternativa, fornire a tutti  

mascherine FFP2 senza valvola o, in mancanza, ciascuno dovrà indossare due mascherine 

chirurgiche. In proposito occorrerà assicurarsi che le mascherine siano munite di marcatura 

CE: solo questa tipologia, secondo la Regione Toscana, può essere impiegata come idoneo 

Dispositivo di Protezione Individuale a tutela della salute di dipendenti e collaboratori. 

 

- Comportamenti: giornalmente, dovrà essere monitorata le temperatura di tutti i componenti 

anche facendo ricorso alla autodichiarazione del singolo dipendente, oppure utilizzando 

strumenti di rilevazione. Vi forniamo in proposito un modello gentilmente messo a 

disposizione dal Dottor Giammario Fonnesu; prima dell’ingresso al lavoro, tutti dovranno 

detergersi le mani, indossare la mascherina e ove compatibile con l’attività, indossare guanti 

monouso. Tutto ciò dovrà essere messo a disposizione dal titolare dello Studio. 

- Sanificazione: gli ambienti di lavoro (comprese le singole postazioni di lavoro) devono essere 

sanificati una volta al giorno o comunque all’inizio di ogni turno ed ogni intervento dovrà 

essere registrato su supporto cartaceo, informatico o mediante autodichiarazione; deve essere 

garantito parimente il ricambio d’aria, così come la sanificazione periodica degli impianti di 

condizionamento. 

 

Al fine di garantire il rispetto di tali prescrizioni, i professionisti hanno l’obbligo di redigere un 

protocollo di sicurezza anti contagio secondo il modulo che troverete allegato e che dovrà essere 

trasmesso all’indirizzo e mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro trenta giorni dalla 

pubblicazione dell’ordinanza del 18.04. 

 

 Segnaliamo, per concludere, che tali prescrizioni debbono ritenersi applicabili oltre che ai 

dipendenti e/o collaboratori di Studio, anche a tutti i professionisti, nonché ai clienti e/o terzi che 

frequentano gli uffici.  

  

Cordiali saluti. 

 

Avv. Eleonora Lepri                                            Avv.Giampiero Pino 

 

 

All.ti: elenco laboratori individuati; 

 autodichiarazione lavoratore; 

 modello attività produttive; 

 

 


