DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 569 del 15 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR.565/2020 – CONFERMA PROTOCOLLI ED INTEGRAZIONE FACOLTATIVA - ATTIVITA’
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - E SERVIZI ALLA PERSONA A SEGUITO DEI
DOCUMENTI TECNICI SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL
CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ALLE
PERSONE - INAIL E ISS DEL 12/05/2020 E DEL 13/05/2020

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla P.F. Credito,Commercio, Cooperative e Tutela dei consumatori dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F.
Credito,Commercio, Cooperative e Tutela dei consumatori e l’attestazione dello stesso che
dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Formazione e
Lavoro;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
-

Di confermare i protocolli relativi al settore della somministrazione di alimenti e bevande
e dei servizi alla persona di cui alla DGR 565/2020 e a seguito dei “documenti tecnici su
ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore
della ristorazione e del servizio alla persona dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020 e del
13/05/2020 prevedendo anche l’inserimento di integrazioni facoltative per i due settori
della Somministrazione e dei Servizi alla persona;

-

Di integrare la lettera a) “gestione spazi comuni” del punto 4 “Procedure specifiche”
del protocollo SAB di cui alla DGR 565/2020 con il seguente punto:
 “Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano anche alle attività
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di bar e ristorazione effettuate dai circoli privati”

-

Di integrare il comma VI “misura trasversale ulteriore” del punto 6 “Definizione e o
specifiche tecniche” del protocollo Commercio su aree Pubbliche di cui alla DGR
565/2020 con il seguente punto:

 ” In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita
è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione
fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilita' e provenienza e che ne
attesti inoltre l' avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie
vigenti”
-

Approvare gli allegati 1 e 2 al presente atto che ne fanno parte integrante e sostanziale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digital
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di Riferimento
-

L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;

-

L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell’attività di acconciatore e estetista”

-

L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing”

-

Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;

-

Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector”
redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;

-

“COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

-

Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio
2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione
delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale
viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi
emergenziali;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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."
che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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";

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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";

-

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

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art.
4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale";

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale

-

Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

-

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14
marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24
aprile 2020;

-

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile
2020;

-

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;

-

Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

-

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

-

DGR 565/2020 - protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo
dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in
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-

sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di
sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri

-

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da
Sars- CoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020:

-

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da
SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri
trattamenti estetici

Motivazione e Proposta
La giunta regionale con la DGR 565 dell’11/05/2020 ha approvato “PROTOCOLLI PER LA
PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19
NELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE
FISSA,SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E
ACCONCIATORI,ESTETISTI E CENTRO BENESSERE”
L’obiettivo di questi protocolli è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare,
negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del
DPCM 26 aprile 2020, con l’obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune
attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le
prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26/4/2020)
e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione
sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente
correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Si può evidenziare come questi siano In linea con le raccomandazioni di mantenere quanto più
uniforme a livello nazionale le previsioni stabilite nel Protocollo del 24 aprile 2020, le misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e
nella collettività si conformano a:
 Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da
COVID-19”
 “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
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 Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni
“Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
 DPCM 10 Aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare:
 l’Allegato 4 “Misure igienico-sanitarie”
 l’Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”
 l’Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”
 l’Allegato 10 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario”;
 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
 Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020
 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS –CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL
aprile 2020
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da
specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
Successivamente all’entrata in vigore della citata deliberazione della giunta regionale in data
12/05/2020 sono stati stato definiti :
1. Documento tecnico “su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da
Sars- CoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;
2. Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da
SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri
trattamenti estetici dell’INAIL e dell’ISS del 13/05/2020
Dal documento della ristorazione e del settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri
e di altri trattamenti estetici si evince:




“Le indicazioni fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza delle
misure essenziali al contenimento dell’epidemia e, quindi, fornendo un elenco di criteri guida di cui
tener conto per l’applicazione nelle singole situazioni”;
“la riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà necessariamente affiancare misure di
prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva
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dell’utenza che dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.”
“Il presente documento tecnico ha la finalità nell’ambito delle attività del CTS di fornire elementi tecnici
al decisore politico ferme restando le normative vigenti”

Inoltre si è tenuto conto, sulla base delle rilevazioni statistiche relative alla trasmissione
dell’epidemia, che vede l’indice di trasmissibilità (Rt) registrato negli ultimi giorni nella Regione
Marche allo 0,29, nettamente il più basso in Italia e in chiara tendenza alla ulteriore
diminuzione.
Dall’analisi comparativa dei protocolli regionali sono stati elaborati i due schemi sotto indicati:

1. Ristorazione
Documento INAIL/ISS
1. In considerazione della tipologia di
attività che prevede la presenza di
personale addetto alle cucine e di
personale addetto al servizio ai tavoli,
oltre a quello dedicato ad attività
amministrative se presente, è opportuno,
oltre ad un’informazione di carattere
generale sul rischio da SARS-CoV-2,
impartire altresì un’informativa più
mirata, anche in collaborazione con le fig
ure della prevenzione di cui al D. Lgs
81/08 e s.m.i. con particolare riferimento
a specifiche norme igieniche da rispettare
nonché all’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, ove previsti,
anche per quanto concerne la
vestizione/svestizione
2. Pertanto il rispetto del distanziamento
sociale può raggiungersi solo attraverso
una rimodulazione della capienza, degli
spazi, dell’organizzazione e dei turni di
lavoro e degli orari di accesso e apertura.
In una prima fase, devono essere favorite
soprattutto soluzioni che privilegino l’uso
di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi,
anche attraverso soluzioni di sistema che
7
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favoriscano queste modalità.
3. Vanno evitate oliere e saliere riutilizzabili
4. È vietato la modalità di servizio a Buffet o
similari
5. Servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);

6. Per il personale addetto al servizio ai
tavoli è necessario l’uso della mascherina
chirurgica per tutto il turno di lavoro e
ove possibile, l’utilizzo dei guanti in
nitrile;
7. Pe il personale di cucina, in condivisione
di spazi confinati, va indossata la
mascherina chirurgica; dovranno essere
utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le
attività in cui ciò sia possibile

2. Settore della cura della persona
Documento INAIL/ISS
1.
ln fase di prenotazione, il gestore
provvederà ad informare il cliente circa la
necessità di osservare le misure di igiene
personale (ad es. lavaggio della barba) prima di
recarsi al locale per il trattamento
2.
Ove possibile, già in fase di prenotazione,
è necessario predeterminare i tipi di trattamento
richiesti per ciascun cliente..
3.
il personale addetto alla cassa dovrà
indossare la mascherina chirurgica prevedendo
altresì barriere di separazione (ad es. separatore
in plexiglass
4.
Ove possibile lavorare con le porte
aperte.
5.
Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che
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possa essere di utilizzo promiscuo nel
locale
6.
Consegnare
all’ingresso
una
borsa/sacchetto individuale monouso per
raccogliere gli effetti personali del cliente da
restituire al completamento del servizio.

7.
Per quanto attiene il pagamento, è
opportuno evitare di maneggiare il denaro
contante, privilegiando i pagamenti elettronici
8.
Fornire
al
cliente
durante
il
trattamento/servizio una mantella o un
grembiule monouso
9.
Privilegiare la conversazione con il cliente
tramite lo specchio e svolgere le procedure
rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi
possibili
10.
Prevedere una distanza minima di almeno
due metri tra le postazioni di trattamento (ad es.
utilizzando postazioni alternate).
11.
Sono inibiti, ove presenti, l’uso della
sauna o del bagno turco, come anche quello
delle vasche idromassaggio
12.
Durante i trattamenti estetici, i pannelli
della cabina dovranno essere chiusi.
13.
Nel contesto dell’attuale emergenza
sanitaria dovranno essere adottate specifiche
misure soprattutto per le operazioni di cura del
viso, incluse quelle di micropigmentazione; in
particolare, per i trattamenti del viso che
implicano l’uso di vapore, si devono prevedere,
ove possibile, operazioni alternative. Tali
trattamenti potranno essere effettuati solo in
locali fisicamente separati, che devono essere
arieggiati al termine di ogni prestazione
14.
Sono inibiti, ove presenti, l’uso della
sauna o del bagno turco, come anche quello
delle vasche idromassaggi
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra si ritiene di confermare i protocolli regionali approvati
con DGR 565/2020 integrandoli con le specifiche di cui ai due schemi, solo come elementi di
miglioramento e come semplici raccomandazioni che si consigliano a livello facoltativo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
Pietro Talarico
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E TUTELA DEI
CONSUMATORI

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalment

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. Il
sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Protocollo All 1SAB e All 2ParruccEstet.pdf - A4EC522F96C1CF22B3A1CB91F497DE67D59F5A2AC10FA3F2331CFC96DA44D99E
##allegati##
569.pdf - 72BABCE9A6BD3B560514A922942E2770B9D82361636A9511C8783EF26A787156
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