
TENERE TESTA ALLE 
SITUAZIONI DI CRISI



 Prof. Antonio Zoccoli (Presidente INFN)

 Dott. Pierluigi Campana (ex officio)

 Dott.ssa Marta Dalla Vecchia (coordinatrice)

 Dott. Renato Carletti

 Dott. Daniele Pedrini

 Avv. Ettore Ronconi

 Prof.ssa Alessia Rita Tricomi

 Dott.ssa Antonella Varaschin



L’Unità di Crisi INFN per l’emergenza Coronavirus è stata costituita con
disposizione del Presidente n. 21958 del 9 marzo 2020 ma in realtà la prima
riunione è stata convocata in data

domenica 8 marzo 2020

è stata la prima di una lunga serie di riunioni che fino a giugno 2020 si sono
tenute giornalmente, 3 giorni a settimana per tutto il 2020, 2 giorni a
settimana per tutto il 2021 e, nella prima parte del 2022, con cadenza
settimanale.

In 2 anni sono state fatte circa 250 riunioni



Il 9 aprile 2020 abbiamo mandato ai Direttori la prima email con il recapito
dell’Unità di Crisi: emergenzacovid19@lists.infn.it e le prime risposte alle
domande poste dai Direttori.

Nei giorni successivi sono state predisposte le pagine web dedicate, le
pagine con raccolte documentali e FAQ

E’ stato dato l’avvio al progetto COVIDSTAT

Abbiamo affrontato i primi problemi dovuti all’isolamento con il Progetto
«Insieme @ distanza»



A partire da maggio 2020 sono stati elaborati nuovi documenti per il riavvio 
delle attività:

• PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO

• PROTOCOLLO MISSIONI

• PROTOCOLLO CONCORSI

• ECC.

Corredati di:

SCHEDE, FACSIMILE, DICHIARAZIONI, ECC. 



160 casi positivi da

237 casi positivi 

397



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sept. 23 Oct. 22 Nov. 24 Dec. 15 Jan. 26 Feb. 23 March 23 April 27 May 20 June 17 Sept 20sett. 2020                                                            genn. 2021                                             magg. 2021                                                             sett. 2021





FONDAMENTALE IL COORDINAMENTO TRA TUTTE LE FIGURE 

CHE RICOPRONO DIVERSI RUOLI:

- Presidenza e Giunta;

- Direttori;

- Amministrazione Centrale;

- RSPP, medici, rappresentanti del personale delle Strutture.

…e la COLLABORAZIONE del personale tutto



COMUNICARE CON TEMPESTIVITA’

 Comunità INFN;

 Rappresentanti dei lavoratori;

 ecc.

La comunicazione ha un duplice scopo: 

 informare tutti di cosa si sta facendo; 

 far sapere a tutti a chi rivolgersi.



FORNIRE RISPOSTE E SUPPORTO CON RAPIDITA’

Soprattutto in una situazione emergenziale ma anche nella normale 
attività, è diventato negli anni sempre più essenziale fornire risposte con 
una certa rapidità. 

Per riuscire a farlo sono necessari almeno 2 fattori:

- il carattere periodico dei lavori;

- la collegialità delle decisioni.



FORNIRE SUPPORTO CONCRETO

Nell’Istituto Vi sono molteplicità di competenze, è fondamentale
condividerle.

Nel condividerle è essenziale semplificare. Vanno inviati schemi, schede,
linee guida, facsimile, ecc.

MEGLIO UNA DECISIONE PERFETTIBILE CHE NON DECIDERE
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creare un clima di fiducia in cui tutti potessero continuare a lavorare con
serenità.





Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 
Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
Governo e Parti Sociali il 30 giugno 2022

Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 1 /2022



CONSAPEVOLEZZA
 Si ricorda che è importante non fare ingresso o permanere al lavoro se sussistano 

i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della 
temperatura).

 E’ importante dichiarare tempestivamente l’eventuale positività al Covid-19 ad 
eventuali contatti stretti.

 E’ fondamentale non partire per trasferte verso zone a rischio e se sussistono
condizioni di pericolo (sintomi del Covid-19, contatto con persone positive al
virus nei giorni precedenti, ecc.).

 Si sottolinea l’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. L’INFN il 23
marzo 2021 ha organizzato un seminario con il prof. Locatelli per informare e
sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2
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