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               SPETT.LE 

SOCIETA’       
FORNITORI/MANUTENTORI 

 
 
 
OGGETTO: INFORMATIVA PER I FORNITORI – COVID 19 – CORONAVIRUS. 
           
 

Con riferimento all’evoluzione in tema di Coronavirus, si conferma che l'ASL TO4 , 
ha adottato le necessarie misure di prevenzione e protezione, in coerenza con quanto 
stabilito dai competenti Organi istituzionali nazionali e regionali, che aggiorna 
costantemente in funzione dell'evoluzione del fenomeno. 

 
Tra le misure, l'Azienda ha attuato il potenziamento delle attività di pre-triage e 

triage, al fine di garantire l'intercettazione di eventuali patologie, prima dell'ingresso nelle 
strutture ospedaliere, garantendo eventuali percorsi dedicati, verso locali di isolamento 
definiti. 

 
Qualsiasi lavoratore delle società esterne, si dovrà pertanto attenere alle 

procedure per i lavori ordinari e per le eventuali emergenze, già previste in sede di 
definizione di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), e non dovrà quindi accedere 
a luoghi di isolamento e/o aree ad accesso controllato. 

 
Qualora per esigenze specifiche di assoluta impellenza ed urgenza, si dovesse 

accedere a tali aree, saranno condivise le procedure di sicurezza già attive per i lavoratori 
ASL, garantendo la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di società terza, in 
accordo con il relativo datore di lavoro. 

 
Per i lavori programmati, verranno pertanto utilizzati i percorsi idonei, più diretti 

di accesso ai luoghi, in accordo con i referenti della stazione appaltante. 
 
Sarà cura di questa Azienda, come già previsto dal DUVRI, aggiornare ed 

informare circa l'evoluzione del fenomeno e la modifica di eventuali standard di sicurezza. 
 
A disposizione per qualsiasi precisazione ed integrazione, con l'occasione si porge 

un cordiale saluto. 
 
Il Medico Competente Coordinatore     Il Responsabile S.P.P. 
      (dott. Raimondo Cavallo)      (geom. Roberto Balbo) 
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