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 Prot. RA/ 0070272/20/ DPG      Pescara, 09/03/2020 

 

Disposizioni relative alle Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE 

 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recente “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”; 
Vista la circolare del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, prot. n. RA/56988/DRG002 del 
26/02/2020, avente ad oggetto “Direttiva n.1/2020 del Ministro della Pubblica Istruzione concernente” 
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del D.L. n. 6 del 2020.Comunicazioni”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante” 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”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante ”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”; 
Vista la nota prot. n. RA/67005/DRG del 05/03/2020 del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, avente ad oggetto “ Emergenza Covid-19. Misure di prevenzione a tutela della salute dei 
dipendenti e per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante” 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”; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020, n.2, avente ad oggetto “Misure 
per il contrasto  e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus  COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23/12/1978 , n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ”; 
Dato atto che le disposizioni in vigore suggeriscono modalità operative che privilegino modalità a 
distanza, laddove compatibili con le attività di servizio; 
Ritenuto in via precauzionale di dover assumere ulteriori misure a titolo cautelativo, in attesa di valutare 
l’evolversi della situazione, nonché di specifiche indicazioni che verranno impartite dalle competenti 
Autorità; 

DISPONE 
che i servizi all’utenza saranno erogati dai CPI della Regione Abruzzo in modalità remota (telematica e 
telefonica) fino al 03 aprile 2020. 
In caso di necessità e urgenza, va garantita all’utenza la possibilità di concordare un appuntamento con 
il personale dei CPI utilizzando le predette modalità. 

 
                                                 Il DIRETTORE 
                                                                                                                 Dott. Claudio Di Giampietro 

           (F.to digitalmente) 
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