
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aggiornamento al Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 
N.4 – Aggiunta dello scenario specifico “Attività istituzionale del 
Consiglio regionale: seduta d’aula consigliare” 

 

 
 il Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 N.4 adottato con proprio decreto n° Decreto n° 

410/DGEN del 22/10/2020 che definisce le misure per il contenimento della diffusione del COVID19 
nei contesti di lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 

 con la collaborazione del Medico competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
l’evoluzione della situazione epidemiologica ed il trend in aumento dell’infezione da COVID19; 
 

 l’attività del Consiglio regionale ed in particolare le caratteristiche di svolgimento delle sedute 
d’aula consigliare; 
 

 con la collaborazione del medico competente, di identificare uno scenario specifico per la 
gestione del rischio di contagio da COVID19 per i soggetti che devono presenziare alle sedute dell’aula 
consigliare; 
 
 

 
- di aggiornare il Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 N.4 come di seguito indicato: 

 
  aggiungendo lo scenario specifico: 

 

 
Le sedute in aula del Consiglio regionale rappresentano uno scenario particolare per la 
tutela della salute dei presenti dal contagio da COVID19 in quanto si può configurare 
la necessaria presenza contemporanea di un elevato numero di persone in un unico 
ambiente per un numero di ore rilevante.  
Considerata la situazione epidemiologica e le caratteristiche dell’ambiente utilizzato 
per le sedute nella sede del Consiglio regionale di Trieste, che non consente una 
costante aereazione naturale, stante l’obbligatorietà dell’applicazione di tutte le misure 
di contenimento del contagio previste dal presente Protocollo, si rende obbligatorio 
l’utilizzo per tutti, durante la presenza in aula, di mascherine FFP2. Tale obbligo dovrà 

Decreto n° 423/DGEN del 30/10/2020



 
 

essere reso noto anche attraverso l’esposizione di opportuna cartellonistica in aula e 
negli ambienti adiacenti all’accesso. 
 

 
Il presente decreto verrà reso disponibile a tutti i lavoratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
attraverso la sua pubblicazione sulla intranet aziendale nonché inviato a tutte le direzioni centrali o 
strutture di massimo livello assimilate con l’indicazione di darne la massima diffusione tra il proprio 
personale. 
 
 
Trieste, 
data del protocollo 
 

 
Il Direttore generale 

Datore di lavoro 

dott. Franco MILAN 
(firmato digitalmente) 
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