
             
 
 
Prot. N. 2407 del 05.05.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 23/2020 
 
Oggetto: Procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID 19. 

 
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 
l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo 
stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;  
   
Vista l’obbligatorietà, prevista dalla nota dell’Istituto Nazionale del Lavoro n. 89/2020 riferita agli 
adempimenti datoriali in ordine alla valutazione del rischio di emergenza da coronavirus, di 
allegare al DVR una procedura per ridurre gli episodi di contagio all’interno dei luoghi di lavoro; 
 
Atteso che, si rende necessario adottare misure dal punto di vista tecnico, organizzativo e 
procedurale, nonché di predisporre i DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni 
nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte e che dette misure vengano raccolte per 
costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio; 
 
Atteso che, data la natura medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate 
nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con 
la consultazione del RLS; 
 
Visto il preventivo n. 138/2020 del 04/05/2020 della Sicurprev s.r.l.s, con sede in Caltavuturo, 
P.IVA 06481360821, di € 130,00+iva volto a fornire il supporto necessario a mettere in atto le 
procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID 19. 

 
Determina 

 
1. Di affidare alla SICURPREV s.r.l.s. con sede in Caltavuturo (PA), P.IVA 06481360821, 

l’elaborazione delle procedure per l’attuazione del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambiti del lavoro, per l’importo di € 130,00 + iva; 

2. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
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- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 
  
 

 
IL Responsabile Finanziario  

Silene Macaluso 


