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R.S.U. DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

OGGETTO: Riunione del 23 giugno 2020, concernente l'Accordo decentrato del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in 
ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19. 

Con riferimento ad alcune questioni sollevate nel corso della riunione del 23 giugno 
scorso indicata in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni. 

Le ditte appaltatrici del servizio di pulizia degli uffici in uso al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza continuano nel "doppio passaggio" giornaliero della pulizia dei bagni con 
prodotti adeguati alle nuove direttive emanate dai competenti organi sanitari, mentre prosegue la 
sanificazione degli uffici aventi contatto con il pubblico. 

E' stato incrementato il contratto di fornitura di saponi liquidi per le mani e dei relativi 
asciugamani di carta con la previsione di un passaggio a giorni alterni e si sta provvedendo, su 
richiesta, alla reintegrazione dei flaconi di gel antisettico a base alcolica uso medico, già 
distribuiti nel mese marzo alle Direzioni ed Uffici del Dipartimento. 

Si è proceduto alla stipula di un contratto, a seguito di gara sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per la disinfezione delle postazioni informatiche, utilizzate da più 
operatori, delle sale operative, dei centralini e degli uffici passi ed è stato, altresì, stipulato, in 
adesione a gara CONSIP, un nuovo contratto in "global service" per il servizio di pulizia e 
manutenzione degli impianti degli immobili in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il 
nuovo contratto, che decorrerà dal 1 ° luglio p.v., prevede, tra l'altro, particolare attenzione alle 
disposizioni impartite dai competenti organi sanitari per la prevenzione dell'emergenza COVID-
19. 

Tanto si comunica per opportuna conoscenza. 
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