ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Provvedimenti urgenti in materia di prevenzione del rischio contagio da COVID-19

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo
VISTO
il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, contenente misure straordinarie e urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, contenente 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;
le Ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione
Siciliana, contenenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
il Documento dell’8 marzo 2020 del Sindaco della Città di Palermo, attuativo di quanto
previsto dal sopra citato D.P.C.M. di data 8 marzo 2020;
il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 “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, applicabili sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO
il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei
contagi sul territorio nazionale e regionale;
la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;
RITENUTO
che lo sproporzionato aumento dei casi di contagio da COVID-19 impone di adottare ogni
necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro;
che, in particolare, le prescrizioni contenute nelle richiamate disposizioni normative sono
univocamente orientare a ridurre quanto più possibile le occasioni di contatto
interpersonale;
che i servizi svolti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo possono essere in
gran parte assolti con modalità telematiche e da remoto;
DISPONE
la chiusura al pubblico degli Uffici dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo sino
al 3 aprile 2020;
che gli Uffici siano raggiungibili telematicamente nonché telefonicamente tutti i giorni dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

la sospensione delle attività dei Gruppi di lavoro e della Commissione pareri per
l’opinamento delle parcelle, salvo casi di comprovata urgenza che saranno soggetti a
preventiva autorizzazione del Presidente nel rispetto delle previsioni contenute nelle
disposizioni normative già richiamate;
che le sedute di Consiglio Territoriale e del Consiglio di Disciplina si svolgano attraverso l’uso
di piattaforme telematiche in videoconferenza, ovvero con la presenza fisica dei Consiglieri
presso la sede dell’Ordine nel rispetto delle norme vigenti;
che, in casi di comprovata urgenza, gli iscritti possano accedere ai locali dell’Ordine per il
solo espletamento di attività indifferibili, previo appuntamento fissato telefonicamente con
la Segreteria, al fine di garantire un afflusso negli uffici in ottemperanza a quanto disposto
dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020.
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