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COMUNICATO PER I SOGGETTI ESTERNI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Comunicazione urgente per
l’applicazione dei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 e dell’Ordinanza Presidenziale della
Regione Lazio dell’8 marzo 2020.

In attuazione di quanto stabilito con i Decreti PCM dell’8 e 9 marzo 2020 e con l’Ordinanza
Presidenziale della Regione Lazio dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data odierna e fino
al 3 aprile p.v., è fatto divieto di accesso alla sede di AGEA di via Palestro 81 – Roma a tutti
i soggetti esterni, se non per comprovati motivi di urgenza.
Le motivazioni di urgenza devono risultare da apposita dichiarazione scritta a firma del
dirigente interessato, inviata per conoscenza alla Direzione dell’Area Amministrazione. Tale
dichiarazione, dovrà essere trasmessa alla portineria che procederà a consegnare il badge
al soggetto autorizzato all’ingresso.
Viene, altresì, stabilito il divieto di seminari, riunioni o eventi presso i locali di AGEA di
qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si ribadisce, inoltre, l’obbligo di osservanza delle raccomandazioni comunicate dal Ministero
della salute con le circolari disponibili sul sito www.salute.gov.it ed in particolare delle misure
igienico-sanitarie ivi indicate.
Fermo restando il divieto di accesso ai locali di via Palestro,81, tutte le interazioni con il
personale AGEA che dovessero rendersi necessarie da parte di soggetti esterni per il
prosieguo delle attività dell’Agenzia e nell’ottica di garantire il regolare funzionamento degli
uffici, potranno avvenire con l’utilizzo degli strumenti tecnologici in uso per le comunicazioni
a distanza.
Le suddette misure vengono adottate sia per rispondere allo stato di emergenza sanitaria che, nel
contempo, per garantire lo svolgimento della funzione istituzionale propria dell’Agenzia, con
l’obiettivo del minor impatto sulla utenza, nei limiti consentiti dalla grave contingenza.
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