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ALLA SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA  
GUARDIA DI FINANZA                           ROMA   
(rm0470000p@pec.gdf.it)        (LIDO DI OSTIA) 
 

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO  
GUARDIA DI FINANZA                           ROMA   
(rm0300000p@pec.gdf.it)        (LIDO DI OSTIA)   
 

AL CENTRO SPORTIVO  
GUARDIA DI FINANZA                           ROMA   
(rm0620000p@pec.gdf.it)   (CASTELPORZIANO) 

 

AL COMANDO REGIONALE LAZIO  
GUARDIA DI FINANZA                           ROMA    
(rm0390000p@pec.gdf.it)    
  
AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA  
GUARDIA DI FINANZA     ROMA 
(rm0460000p@pec.gdf.it)  
  
AL COMANDO UNITA’ SPECIALI  
GUARDIA DI FINANZA     ROMA  
(rm0370000p@pec.gdf.it)   
  
AL SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA  
GUARDIA DI FINANZA     ROMA  
(rm0480000p@pec.gdf.it) 
  
AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE  
GUARDIA DI FINANZA                            POMEZIA  
(rm0430000p@pec.gdf.it)                                                            

    
AL CENTRO DI AVIAZIONE  
GUARDIA DI FINANZA                            POMEZIA  
(rm0930000p@pec.gdf.it)  
  
AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO  
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
GUARDIA DI FINANZA     ROMA  
(rm0630000p@pec.gdf.it)                                                             
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AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO  
DEI REPARTI SPECIALI  
GUARDIA DI FINANZA                           ROMA 
(rm0780000p@pec.gdf.it)  
  
AL QUARTIER GENERALE  
GUARDIA DI FINANZA      ROMA  
(rm0340000p@pec.gdf.it)  

e, per conoscenza: 
AL COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA    ROMA

     VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.   
(rm0010218p@pec.gdf.it)                            

 
 

 

 

OGGETTO: Contrasto al contagio da CoViD-19. Aggiornamento DVR ex D.Lgs 
81/2008 e misure di contenimento insorgenza nuovi focolai pandemici. 

 

Il giorno 23.04.2020, l’INAIL, con la pubblicazione recante il “Documento tecnico sulla 
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, ha indicato una serie di misure tendenti 
alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori correlate al rischio pandemico, che, a 
parere di questo Coordinamento, sarà necessario adottare in tempi rapidi e che 
dovranno integrare il Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
Al riguardo questo Coordinamento dei Comitati Provinciali (C.C.P.) della Regione 
Lazio, chiede di essere informato in esito: 

- all’aggiornamento dei relativi DVR, ex artt. 17 e 271 D.Lgs 81/2008, per tutte le 
caserme con sede nella Regione Lazio, facendo presente che, al netto delle più 
stringenti prescrizioni fornite dall’INAIL, gli stessi sarebbero dovuti in ogni caso 
essere aggiornati a far data dal 06.03.2020 come da indicazioni impartite dalla 
Direzione di Sanità del Comando Generale1 e dalle successive indicazioni fornite 
dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 
09.04.2020 con prot. M_D SSMD REG2020 0056862;  

- all’esecuzione dell’informazione di tutto il personale sui possibili rischi connessi alla 
diffusione del virus CoViD-19 ai sensi dell’art.36 D.Lgs 81/2008; 

- alla fornitura per il personale in servizio del materiale e dei dispositivi per la pulizia 
e l’igienizzazione delle postazioni di lavoro, nonché degli automezzi di servizio; 

- predisporre attività di sanificazione dei luoghi di lavoro a cura di ditte specializzate. 
 
Inoltre, per il contrasto ad eventuali possibili focolai di infezione nelle caserme, si 
propone a codesti Comandanti di secondo livello, in qualità di Datori di Lavoro - ai 
sensi della determinazione n.370 del 2 gennaio 2013 del Comandante Generale della 

 

1  Circolare n. 69208, “Epidemia COVID19 causata dal Coronavirus 2019-nCoV. Procedure da adottarsi 

a cura degli Uffici Sanitari del Corpo”. 
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Guardia di Finanza, di approntare, facendosi portavoce presso le autorità competenti 
per le determinazioni di specie, uno specifico piano di profilassi che preveda nei casi 
di personale che risultasse positivo al COVID19, l’adozione di misure univoche e 
particolarmente stringenti : 

-   il controllo, tramite Tamponi Covid 19, su tutto personale in servizio nella struttura;  
-   l’immediata informazione a tutto il personale;  
- l’istituzione di un servizio infermieristico che preveda la misurazione della 

temperatura corporea di chiunque acceda nella struttura. 
 
Rimaniamo in attesa di un riscontro alla presente, precisando che l’immediata 
adozione delle iniziative proposte oltre che la comunicazione delle stesse al personale, 
sia necessaria oltre che per i fini del contenimento del contagio, anche per garantire la 
serenità degli appartenenti al Corpo (e i loro familiari), che continuano a svolgere, con 
immutata dedizione, il proprio lavoro in questo periodo comprensibilmente difficile per 
tutti noi.  
 

Roma,                      

 


