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Verbale di costituzione  del “COMITATO DI VERIFICA COVID-19” 
DPCM 11 marzo 2020 

 
 
Oggetto: costituzione comitato di verifica applicazione Protocollo  
 
Il Cnit ha attivato  dal 26 febbraio 2020 lo svolgimento di lavoro agile Smart Working  
 

Preso atto dei principali DPCM e delibere:  
 

1. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020. 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) . 

 
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020   

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. 
(20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) 

 
3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020   

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. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 

 
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020   

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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale 
n.55 del 04-03-2020) 

 
5. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020   

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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale 
n.64 del 11-03-2020) 

 
 
Pertanto si costituisce il “Comitato COVID-19”  in azienda per l’applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali in 
tema di sicurezza sul lavoro e ambientale RLSSA” di seguito brevemente “Comitato di verifica COVID-
19”.  
 
Il Comitato di verifica COVID-19: 

● è composto dalle seguenti figure professionali: 
o Direzione 
o Responsabili Laboratori 
o Esperto Sicurezza sul lavoro (RSPP)  
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o Medico Competente  
o RLS 
o Altri  

● è coordinato dal Datore di Lavoro e ad esso risponde.   
● ha lo scopo di verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e 

protezione adottate per l’emergenza COVID-19 nonchè di tutte le altre misure di prevenzione, 
protezione già disposte ordinariamente in azienda. È compito del Comitato di verifica Covid-19 
anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività informazione e di formazione profusa ai 
fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione 
all’emergenza covid-19. 

● esegue le attività  di verifica interne agisce con controlli periodici  Nell’attività di verifica si 
segnala immediatamente ogni anomalia che riscontrata in termini di comportamenti oltre a 
redigere per ogni accertamento apposito “verbale di andamento controlli e verifiche Protocollo 
Covid-19” da conservare agli atti. 

● mensilmente si riunisce con la partecipazione del MC. L’incontro mensile ha lo scopo di fare la 
sintesi delle analisi ispettive condotte. Si produrrà, a valle dell’incontro, apposito verbale per 
consolidare le azioni di tutela messe in campo.   

Rispetto ai fattori di miglioramenti raccolti nell’esperienza condotta, il comportamento atteso è 
proattivo, individuando così soluzioni e programmando gli interventi. 

 
Il comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente verbale di 
costituzione. Il comitato si terrà in continuo contatto tramite email, webinar, telefono in base alle 
esigenze. 

 
 
 
 

Costituzione Comitato COVID-19 
 
 Sede  Resp.sede/ 

Laboratorio 
Medico Competente 

1 Direzione-UdR Roma  Prof.Nicola Blefari  Dott.ssa Valentina 
Pugliese 

2 Amministrazione Parma Dott.ssa Paola Magri Dott.ssa Paola Carta 
3 Lab.NRTF Via Moruzzi,1  Pisa  Prof.ssa Antonella 

Bogoni 
Prof.A.Cristaudo 

4 Lab.RaSS Galleria Gerace Pisa  Prof.Marco Martorella Prof.A.Cristaudo 
5 Lab.Com.Multimediali Napoli  Prof.Luigi Paura Dott.Vincenzoo 

Castellone 
6 Laboratorio Genova  Prof.Franco Davoli  Dott. Luigi Alberto 

Melegazzi 
 
 
Altre figure coinvolte: 
 

1) RSSP   Ing.Carmine Salamone 
2) RLS     Dott.Savino Bonavita 

 


