
   
  Giunta Regionale della Campania

  Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
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Ai Direttori Generali
Ai Responsabili di Uffici Speciali 
Ai Responsabili delle Strutture di 
Missione
Ai Responsabili degli Uffici di Staff 
dotati di particolare autonomia
Al Responsabile dell’Ufficio VI presso 
gli UDCP
Ai Responsabili degli STP della DG 
50.11.00 
Agli Enti utilizzatori di LSU del progetto
regionale

Ai lavoratori socialmente utili 
per il tramite delle strutture utilizzatrici

E, per conoscenza:
All’Assessore al lavoro e alle Risorse 
Umane 
All’Ufficio di Gabinetto
Alle OO.SS.

LORO SEDI

Oggetto: Misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 –

Lavoratori socialmente utili del Progetto unico regionale

Come è noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con  il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", si dispone all’articolo 1,

tra l’altro, che  " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei

quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o



comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già

interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni

misura  di  contenimento  e  gestione  adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione

epidemiologica"  e individua, al successivo articolo 2, le misure che, tra le altre, possono essere

adottate.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, sono state

adottate “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”, per il

contenimento  del  rischio  del  contagio,  sia  mediante  misure  specifiche  riguardanti  le  Regioni  e

Province  a  più  elevata  diffusività  epidemiologica,  che  mediante  misure  generali  applicabili

all’intero territorio nazionale.

Con DPCM 9 marzo 2020 (“Ulteriori interventi  urgenti  di protezione civile in relazione

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali  trasmissibili”),  le  misure  straordinarie  previste  dal  DPCM  8  marzo  2020  per  i  territori

regionali  e  provinciali  esposti  a  maggiore  rischio  epidemiologico  sono  state  estese  all’intero

territorio nazionale.

Ciò stante, nell’attuale e transitorio stato emergenziale e ai fini dell’attuazione delle misure

utili  al  contenimento  dei  rischi  di  diffusività  epidemiologica,  è  necessario  assumere

immediatamente,  per  la  tutela  dell’igiene  e  della  sanità  pubblica,  per  la  limitazione  della

movimentazione  delle  persone  eccedente  la  stretta  necessità,  e  per  la  maggiore  sicurezza  dei

lavoratori, a qualunque titolo, ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del

diffondersi del virus COVID-19.

Pertanto,  ritenuto di dover adottare misure precauzionali  volte a contenere e prevenire il

rischio  di  contagio  e  di  diffusione  del  virus,  risultando  integrate  condizioni  di  eccezionalità  e

urgente necessità a tutela della sanità pubblica, anche nei confronti di tutti i lavoratori socialmente

utili  impegnati  nel  progetto  unico  regionale  denominato  “Attività  a  supporto  delle  strutture

pubbliche”,  di  cui  alla  DGR n.  82/2014,  si  dispone,  secondo modalità  che  saranno definite  in

seguito, il differimento  delle attività oggetto del progetto a decorrere dal 12/03/2020 e fino alla data

del 3 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe.

Le modalità di differimento delle attività saranno oggetto di apposita comunicazione alle

OO.SS. di riferimento.

La  presente  sarà  pubblicata  sul  sito  della  Regione  Campania,  ai  fini  della  massima

diffusione. 

Si confida nel puntuale adempimento.



Il dirigente di Staff Il Direttore Generale

  dott.ssa Giovanna Paolantonio              dott.ssa  Maria  Antonietta

D’Urso


