
 
Officina Della Formazione S.r.l.s.

(S141-20)   VIDEOSEMINARIO 

Emergenza epidemiologica COVID-2019 
Enti Locali, Sindaco, Forze di Polizia Nazionali e Locali, 

Associazioni di Volontariato : ruolo, compiti e responsabilità 
30 Novembre 2020   dalle ore 09,00- alle ore 14,00 

PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI ANCHE DAL TUO PC (videoseminario interattivo) 
Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga  - indirizzo posta elettronica  - casse 

oppure cuffie – microfono - Si può  effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione 

 Relatore: Dr. Domenico Giannetta  Specialista in Organizzazione e Gestione della Sicurezza Urbana  

Comandante Polizia Locale – Esperto Sportello Unico Attività Produttive 

Il seminario di studio si pone l’obiettivo primario di far chiarezza sulla gestione, da parte 
delle pubbliche amministrazioni, dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

PROGRAMMA 

I Parte – COVID-19 : dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 
l'anno in cui si è manifestata 
• Virus e malattia  
• Sintomi e modalità di trasmissione  
• Superfici e igiene  
• Prevenzione e trattamento  
• Diagnosi : test rapidi - tamponi 
• Spostamenti in Italia  
• Trasmissione locale in Italia 

II Parte – Le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da 
COVID-19 
• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 
• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 
• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto Cura Italia 
• Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 
• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  Decreto Liquidità 
• Dpcm 10 aprile 2020 
• Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 
• Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 
• Dpcm 12 maggio 2020 
• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
• Dpcm 23 luglio 2020 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;06!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22!vig=
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Dpcm_20200410_ComitatoEsperti-txt.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;30!vig=
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Dpcm_20200512_integrazioneComitato-txt.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04881/sg


• Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 
• Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 
• Dpcm 7 agosto 2020 
• Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
• Dpcm 7 settembre 2020 
• Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 
• Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 
• Decreto-legge 7 ottobre 2020 
• Dpcm 13 ottobre 2020 
• Dpcm 18 ottobre 2020 
• Decreto Legge 20/10/2020, n. 129 

II Parte – Le Direttive del Ministro della Funzione Pubblica  
• Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa 
• Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
• Obblighi informativi dei lavoratori  
• Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione 
• Missioni 
• Procedure concorsuali 
• Ulteriori misure di prevenzione e informazione 
• Altre misure datoriali 
• Gestione della privacy 
• Smart Working 

≡ Sindrome da burnout: un possibile riflesso dello smart working 
≡ Circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro della Funzione pubblica 
≡ Art. 263 del DL Rilancio redazione da parte delle PA del nuovo Piano 

organizzativo del lavoro agile (POLA) 
≡ Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Funzione pubblica 

III Parte – Il documento di valutazione del rischio ed i DPI   
• Adeguamento del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro 
• Dispositivi di protezione individuale 
• Misure di contenimento e prevenzione del rischio epidemiologico COVID-19 

IV Parte – La gestione dell’emergenza da parte del Comune   
• L’organizzazione del Comune ed il coordinamento degli Uffici 
• Il ruolo dell’Autorità Locale di Protezione Civile 
• Il ruolo della Polizia Locale 
• Il ruolo dell’Ufficio Territoriale del Governo 
• La catena di comando e la gestione della comunicazione istituzionale 
• Gli uffici relazioni con il pubblico nella gestione dell’emergenza 
• Le criticità della comunicazione e le possibili ripercussioni 
• L’attivazione e la gestione dei numeri di pubblica utilità 
• La gestione delle chiamate e il collegamento con le strutture sanitarie 
• Obiettivi, ruoli e compiti dei soggetti istituzionali 
• Il raccordo con le strutture regionali e nazionali 
• Le misure anticontagio per gli operatori di Polizia Locale 

V Parte – Le misure sanzionatorie   
• Gli illeciti ai sensi dell’art. 4 del DL 19/2020 
• Le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie 
• Le sanzioni penali : art. 650 – art. 495 – art. 438 – art. 452 – art. 575 – art. 582 – art. 

583 – art. 584 – art. 589 – art. 590 – art. 575 
• Le contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro) 
• Il verbale di ispezione dello stato dei luoghi 
• Il verbale di accertamento e contestazione  
• I termini di notifica e pagamento 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg


VI Parte – Le attività produttive e commercaili   
• I codici ateco 
• Le attività produttive che possono continuare a produrre 
• Le attività commerciali che possono restare aperte 
• Esercizi pubblici e locali di intrattenimento 
• D.L. 16/07/2020, n. 76 – Art. 38-bis. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli 

dal vivo 
• La comunicazione alla Prefettura per le attività non consentite  

VII Parte – Le indicazioni del Garante della Privacy   
• Le circolari del Garante della Privacy 
• La tutela dei dati personali  
• Il trattamento dei dati soggetti a privacy 
• Le iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati personali 
• Le indicazioni del comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB 
• Le deroghe al diritto alla privacy durante l’emergenza Covid-19 
• La didattica a distanza 

MODALITA' D’ISCRIZIONE 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   385,00 €  -  Comprensiva di materiale didattico 
Collegamento dal proprio pc:    385,00 €  - quota individuale 
Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 
537 del 24/12/93 – aggiungere all’importo totale  € 2,00 (Marca da Bollo)  

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria Tel 081.19569146 - 348.8048974  
info@officinadellaformazione.it   
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mailto:info@officinadellaformazione.it

