Trezzano Sul Naviglio, 09/03/2020

A chi di competenza

Oggetto: spostamenti per motivi di lavoro del nostro personale tecnico.
In seguito alle ultime disposizioni di legge in merito al contenimento del virus Covid-19
emanate dal Consiglio dei Ministri, ELSE Solutions srl si è fatta carico di verificare lo stato di
salute del proprio personale tecnico viaggiante limitandone comunque gli spostamenti agli
interventi tecnici e di manutenzione la cui mancata esecuzione potrebbe compromettere o
bloccare il funzionamento di dispositivi utilizzati in ambito medico e sanitario.
ELSE Solutions autorizza i propri tecnici a recarsi presso i clienti per lo svolgimento di
interventi tecnici e di manutenzione programmata solo con esplicita richiesta scritta del
centro utilizzatore che ne evidenzi l’urgenza ed inderogabilità, ed attenendosi alle seguenti
disposizioni:
-

utilizzo di mascherina protettiva

-

utilizzo di guanti protettivi (se possibile)

-

evitare contatti ravvicinati col personale operante in loco

-

igienizzazione frequente delle mani

-

prima di intervenire presso la Struttura Sanitaria, il tecnico deve richiedere all’ente
relativamente a Covid-19: informazioni, procedure di salute e sicurezza, eventuali
restrizioni nelle aree/reparti di transito e attività;

-

è inoltre fondamentale che il tecnico richieda sempre se le condizioni siano variate
prima di accedere all’area di intervento;

-

in caso di rischio, il tecnico deve sospendere le attività e informare la propria
struttura organizzativa indicando il nominativo del cliente e le motivazioni per le quali
non è possibile eseguire l’attività

ELSE Solutions srl resta a disposizione per ogni richiesta ulteriore di informazioni.

Massimo Agosti
Presidente CDA
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