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IL  SEGRETARIO  GENERALE 

Ai Vertici istituzionali degli Uffici centrali e 
territoriali della Corte dei conti 

e, per conoscenza: 

Ai Dirigenti della Corte dei conti 

Ai Funzionari preposti della Corte dei conti 

Ai Medici competenti presso le sedi territoriali 
della Corte dei conti 

LORO SEDI 

OGGETTO: Covid-19 – Ulteriori disposizioni di coordinamento per gli Uffici della Corte 
dei conti a tutela della salute presso tutte le sedi, centrali e territoriali.  

Con la presente circolare si formulano disposizioni integrative (o modificative, per 
le sole parti incompatibili) di quanto già disciplinato con analogo atto amministrativo 
generale n. 11/2020 in data 20 marzo u.s., cui hanno fatto seguito, per chiarimenti 
applicativi, la comunicazione di posta elettronica istituzionale in data 22 marzo u.s. (ore 
00:36) nonché - subito dopo l'avvenuta pubblicazione in G.U. dell'articolo 36, comma 4, del 
decreto-legge n. 23/2020 e del d.P.C.M. 10 aprile 2020 - la comunicazione di posta 
elettronica istituzionale in data 12 aprile u.s. (ore 00:43). 

Si premette che lo smart working c.d. "emergenziale" rimane, fino al 31 luglio 
2020, "la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" e, 
conseguentemente, occorre limitare "la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che [si] ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 
la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza". Tali 
"principi" devono ritenersi validi anche per gli Organi dotati di autonomia, di cui 
all'articolo 87, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, recentemente convertito in legge. 
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Il Medico competente coordinatore, il Direttore generale - Datore di lavoro e il 
Dirigente responsabile del Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro hanno 
unitariamente approntato, oltre alla necessaria integrazione del vigente DVR (Documento 
di Valutazione dei Rischi) con una parte specificamente dedicata alla prevenzione del 
rischio di danno biologico, il nuovo disciplinare per la gestione della sicurezza 
epidemiologica presso tutte le sedi della Corte dei conti, a decorrere dal prossimo 4 
maggio 2020. 

Più in particolare, sulla base del nuovo disciplinare (allegato alla presente, 
costituendone parte integrante) e, fino al 17 maggio p.v., nel rispetto di quanto disposto 
dagli articoli 1, lettere gg) e hh), e 3, comma 1, lettera g), del d.P.C.M. 26 aprile 2020 (in 
G.U. n. 108 del 27 aprile 2020), tutti i Vertici istituzionali degli Uffici centrali e territoriali 
possono adottare, sentiti i rispettivi Dirigenti e Funzionari preposti, nonché i Medici 
competenti delle relative sedi, ulteriori misure organizzative di propria competenza, ai 
sensi dell'articolo 85, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 18/2020, in coerenza con le 
seguenti disposizioni di coordinamento: 
1. in ogni Ufficio della Corte deve essere presente il minor numero possibile di

persone, poiché il rischio di diffusione del virus e, quindi, del relativo contagio risulta,
allo stato delle conoscenze, direttamente proporzionale alla concentrazione di persone
negli spazi chiusi;

2. in ciascuna stanza, purché dotata di finestra e costantemente areata, può trovare
allocazione una sola persona, a prescindere dalle postazioni di lavoro ivi esistenti;

3. sussiste il divieto assoluto di assembramento di persone nei luoghi comuni, nei
corridoi e nelle stanze, per qualsiasi motivo;

4. l’accesso agli uffici deve avvenire, di regola, utilizzando le scale (ad eccezione delle
persone fragili o portatori di disabilità). Gli ascensori possono essere utilizzati da una
persona per volta, ovvero anche da più persone qualora sia comunque garantito un
distanziamento minimo fra loro di almeno due metri. Resta vietato l’uso dei cc.dd.
“montacarichi” per il trasporto di persone;

5. occorre indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di permanenza nel luogo
di lavoro, con la sola eccezione di quando si permane, da soli, nella propria stanza;

6. occorre rispettare sempre e comunque il distanziamento sociale più prudenziale (due
metri);

7. i locali bar devono restare chiusi e ciascuno deve provvedere autonomamente per
l'approvvigionamento e per la consumazione del pasto, nel rispetto comunque di
elementari norme igieniche (non sono consentiti locali comuni per la pausa caffè o per
la pausa pranzo; sino a nuova disposizione, in via derogatoria rispetto agli ordinari
divieti, il pasto potrà essere consumato nella propria stanza di lavoro);

8. l'eventuale affluenza ai distributori automatici di alimenti o bevande deve essere
regolata, evitando accuratamente la formazione di assembramenti nelle adiacenze;

9. l'accesso ai tornelli, sia in entrata, sia in uscita, deve avvenire nel pieno e
incondizionato rispetto del citato distanziamento prudenziale di due metri;

10. all'ingresso di ciascuna sede e nei corridoi principali di ciascun Ufficio devono essere
presenti dispenser per l'erogazione di gel disinfettante (si reputa opportuno
evidenziare che il medesimo gel disinfettante deve essere usato solo quando non è



 

 
Viale Giuseppe Mazzini, 105 - 00195 ROMA | Tel. 06 3876 2731  

e-mail: segretario.generale@corteconti.it |pec:  segretario.generale@corteconticert.it 

possibile il lavaggio delle mani, più frequentemente possibile, con acqua e sapone: 
come da specifica raccomandazione del Medico competente coordinatore, infatti, si 
tratta di un prodotto che, qualora usato a lungo e continuamente, potrebbe provocare 
dermatiti da contatto o altre patologie cutanee); 

11. il personale che maneggia documenti, corrispondenza, plichi e fascicoli cartacei, 
ovvero merce di qualsiasi genere proveniente dall’esterno, ovvero è a contatto 
frequente con persone o con oggetti/superfici potenzialmente infette, deve usare 
costantemente guanti protettivi monouso; 

12. occorre limitare al massimo l'accesso negli Uffici al personale estraneo alla Corte. 
 

Per la sede centrale di Roma è in fase avanzata di studio, nell’ambito del piano 
generale di sorveglianza sanitaria e sulla base degli specifici programmi “volontari” di 
promozione della salute, la fattibilità di un’attività di screening, da inserire nel protocollo 
sanitario, a totale carico dell’amministrazione, per individuare migliori criteri di 
stratificazione del rischio del contagio da Covid-19.  

 
Si tratta di test immuno-sierologici nonché, qualora necessari, di test molecolari 

(tamponi faringei) da effettuarsi, presso l’ambulatorio del Medico competente 
coordinatore e su richiesta degli interessati, in base ad appositi accordi in corso di 
formalizzazione con l’Azienda Ospedaliera “San Camillo - Forlanini”, l'Istituto Nazionale 
Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e 
l'Ispettorato Generale di Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa, sotto l’egida 
della Regione Lazio e coordinati dallo stesso Medico competente coordinatore.  

 
Per disciplinare il flusso presso il citato ambulatorio, al fine di evitare qualsiasi 

forma di assembramento o di contatto ravvicinato tra le persone, ciascun interessato dovrà 
prenotarsi esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
medico.competente.coordinatore@corteconti.it ed attendere la comunicazione di riscontro con 
l'indicazione del giorno e dell'orario preciso in cui presentarsi. 

 
Si sta valutando, con i Medici competenti di tutte le sedi territoriali, la possibilità 

di ivi replicare analoga iniziativa.  
 
Questo Segretariato generale resta, come sempre, a disposizione per qualsiasi 

ulteriore esigenza conoscitiva, unitamente al Medico competente coordinatore 
(medico.competente.coordinatore@corteconti.it), al Direttore generale - Datore di lavoro 
(laura.cicchetti@corteconti.it) e al Dirigente responsabile del Servizio di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro (mario.mauro@corteconti.it). 

 
 

Franco Massi 
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