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PROVVEDIMENTO DEL 10 marzo 2020 
 
Oggetto: misure per la prevenzione rischio contagio Covid-19 - provvedimenti 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19”; 

VISTO l’art 4 del suddetto Decreto “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale” che stabilisce che “la modalità di 
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 
gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati 
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di 
informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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”; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Basilicata n. 1 del 23/02/2020 e n. 2del 27/02/2020 e n. 3 dell’8/03/2020 
recanti misure urgenti di prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona prot. n. 41493/12°2 del 
09/03/2020 con il quale si dispone, tra l’altro, “La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 
2020… delle visite ambulatoriali” 

RITENUTO a scopo preventivo e precauzionale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio del 
contagio  

DISPONE, FINO ALLA DATA DEL 03/04/2020 
 

1. La sospensione delle attività relative allo studio Epibas realizzate presso l’U.O. di Medicina Ambientale di 
Villa d’Agri di Marsicovetere. 

2. L’accesso al pubblico alle sedi di Potenza e Marsico Nuovo esclusivamente previo appuntamento telefonico: 
a. 0971/37360 Potenza 
b. 0975/342098 Marsico Nuovo 

3. Per le sedi della Farbas rimane sempre reperibile il Direttore Generale, dr Pasquale De Luise 
4. Di procedere alla pubblicazione sul sito della Farbas, sez. Amministrazione Trasparente. 

 
  Il Direttore Generale 
Dr Pasquale DE LUISE 

                                                                                                                     


