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PROVVEDIMENTO DEL 11/04/2020 
 

 
 
Oggetto: misure per la prevenzione rischio contagio Covid-19 - provvedimenti 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 
2020; 

 
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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 
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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 
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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 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, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 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, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020”; 

 
Visto il DPCM del 11/04/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;  
 
RITENUTO a scopo preventivo e precauzionale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio del 

contagio  
 

DISPONE, FINO ALLA DATA DEL 03/05/2020 
 

1. La chiusura degli uffici delle sedi di Potenza e di Marsiconuovo con relativa autorizzazione alle attività in 
smart working per i collaboratori; 

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

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 

                                                                                                           


