[TOSCANA]
PROTOCOLLO
ANTICONTAGIO: Cosa devono
fare gli psicologi
In questi giorni ci hanno scritto numerosi colleghi e
colleghe
per chiederci se fosse necessario compilare il
Protocollo di sicurezza anti contagio per poter operare presso
il proprio studio professionale.
Oggi quindi abbiamo mandato una mail alla Responsabile di
Settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della
Regione Toscana – Ing. Giovanna Bianco,
che ci ha
immediatamente risposto che:
“l’ordinanza 48 e la DGR 595 dell’11 maggio si applica anche
agli studi medici privati.
Sono esclusi dall’applicazione gli ambienti di lavoro
sanitari, intesi come ambienti degli ospedali, delle case di
cura, degli istituti, delle cliniche e dei policlinici
universitari, che hanno da subito provveduto a misure di
prevenzione e protezione adeguate al rischio biologico
COVID-19, attraverso specifiche disposizioni nazionali e
regionali.
Gli studi medici privati devono inviare il protocollo
anticontagio utilizzando l’allegato 3 della DGR 595.
Si tratta infatti di una professione che ha rapporti con la
clientela.”

Quindi bisogna inviare a Regione Toscana il protocollo anti
contagio attraverso una delle seguenti modalità:
a)

compilazione

on

line

sul

sito

https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari.
In questo caso il format del protocollo si aprirà
automaticamente a video, durante la compilazione, con
contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla
presente delibera;
b)
trasmissione
tramite
e-mail
all’indirizzo
protocolloanticontagio@regione.toscana.it , compilando lo
specifico allegato (SCARICA QUI IL FORM DA COMPILARE –
ALLEGATO 3 )
In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al
protocollo, la copia del documento di identità in corso di
validità del firmatario del protocollo;
farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la
copia della mail di trasmissione;
ATTENZIONE: NON sono accettati protocolli trasmessi con PEC.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per
le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo
le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, il protocollo dovrà
essere inviato entro il 31 Maggio; per le altre attività la
compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni
dalla riapertura.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
AltraPsicologia Toscana

Riferimenti:
– Ordinanza 48 – 3 Maggio 2020: Misure di contenimento
sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro. Revoca della
ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni (LINK)
–

DGR

595:

COVID-19

“Modalità

di

trasmissione

Protocolli Anticontagio” (LINK)

