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Roma, 10 Agosto 2020      
Prot. 310 

 

 
Responsabili delle Funzioni Sport e Salute S.p.a. 

         
e.p.c.       Segretario Generale CONI 

 

Segretario Generale CIP 
 

Segretari Generali delle Federazioni Sportive Nazionali         

            LORO SEDI 
 
 
 
 
Cari colleghi, 
 
 

si fa riferimento alla ns. lettera del 17 Maggio, relativa alla riapertura delle Sedi di Sport e Salute a Roma e 
Milano e delle altre Sedi regionali, per comunicare che a far data dal 7 Settembre p.v. saranno riaperte 
tutte le Sedi provinciali di Sport e Salute.  
 
Per quanto riguarda le modalità di gestione della sicurezza, si confermano le prescrizioni e l’attuazione dei 
protocolli attualmente in vigore, fatto salvo il tema della misurazione della temperatura all’ingresso, per il 
quale sono in corso ulteriori approfondimenti, in relazione alle recenti determinazioni del CTS e a quanto 
previsto dai Protocolli regionali. Ad esito di eventuali nuovi provvedimenti emanati dalle autorità 
competenti, anche a livello regionale, con successive comunicazioni verranno fornite le ulteriori istruzioni 
operative, funzionali agli adempimenti di sicurezza e alle modalità di gestione delle sedi. 
 
In caso di variazioni dell’attuale disciplina, si procederà comunque al necessario aggiornamento del 
Protocollo sulla sicurezza ed alla sua immediata trasmissione al Comitato Paritetico di Verifica istituito con 
l’accordo sindacale del 12 maggio 2020.  
 
Considerato il permanere dello stato di emergenza fino al 15 Ottobre e tenuto conto della situazione 
tuttora presente di rischio contagio, dei vincoli e delle gravi responsabilità legate alla sicurezza, si ribadisce 
ancora una volta che il criterio da seguire nella fase di riapertura delle Sedi dovrà essere quello di far 
rientrare il personale soltanto se strettamente necessario, qualora particolari motivi di urgenza 
comportino la necessità di una prestazione in presenza, con particolare attenzione a ridurre al minimo e 
comunque a tracciare rigorosamente l’eventuale afflusso di soggetti esterni. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle Sale riunioni, che potrebbe rendersi necessario per esigenze 
inderogabili delle FSN, si raccomanda di verificare preventivamente con i RSPP delle FSN, in raccordo con 
il RSPP di Sport e Salute, le condizioni logistiche che consentano il distanziamento minimo di sicurezza. 
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L’ufficio Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport resta a vostra disposizione per fornire 
supporto nell’attivazione delle procedure necessarie all’indirizzo e-mail personale@sportesalute.eu e ai 
numeri telefonici: 06 3685 7232 -7071. 
  
Cordiali saluti.  
 
        

Riccardo Meloni 
Direttore Risorse Umane, Organizzazione 

e Scuola dello Sport 


