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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1  DEL  05/01/2022 

 
 

OGGETTO:   Protocollo di Sicurezza anti-contagio di cui alle Determinazioni Direttoriali n. 
642 del 26.03.2020 e n. 815 del 13/07/2021 - addendum al protocollo 
anticontagio. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2; 
Vista la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione 
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”; 
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L.R. 
14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento 
permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - 
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ARPAL Umbria)”; 
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria; 
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Preso atto della attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, e richiamati i 
provvedimenti emanati dal Governo contenenti misure urgenti e straordinarie in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Vista la determinazione direttoriale n. 342 del 26.03.2020 di approvazione del protocollo di 
Sicurezza anti-contagio; 
Vista la determinazione direttoriale n.815 del 13.07.2021 “Protocollo di Sicurezza anti-
contagio di cui alla Determinazione Direttoriale n. 642 del 26.03.2020 – Aggiornamento”; 
Preso atto del permanere dello stato di emergenza sanitaria, prorogato da ultimo Decreto 
Legge 23 luglio 2021, n. 105 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.175 del 
23-07-2021) fino al 31 dicembre 2021; 
Visto il D.P.C.M. 23 settembre 2021; 
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 
Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19" che ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza; 
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 
Vista la Circolare del Ministero della salute prot. 0060136 del 30/12/2021 “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”; 
Ritenuto necessario, alla luce delle richiamate disposizioni integrare e modificare il 
protocollo di sicurezza anti-contagio del 13/07/2021, relativamente alle misure di quarantena 
e isolamento, mediante approvazione di uno specifico addendum; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Direttore 
D E T E R M I N A 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’addendum al protocollo 
anticontagio al fine di integrare e modificare le misure di quarantena e isolamento, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
2 di disporre che predetto addendum sia portato a conoscenza di tutto il personale di ARPAL 
Umbria attraverso l’invio di e-mail e la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Agenzia; 
3. di trasmettere il presente atto ai dirigenti, al RSSP, al medico competente di ARPAL 
Umbria e alle OO.SS; 
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 05/01/2022 L'Istruttore 

Dr. Graziano Pagliarini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 05/01/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
Dr. Graziano Pagliarini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 05/01/2022 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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