
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA – PIANO OPERATIVO FASE 2 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria è dislocato su diverse strutture:  

AREA SAN COSTANZO 

• Edificio storico  

• Polo didattico  

• Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)  

• edificio “Scienze e Tecnologie Alimentari e Nutrizione” (in comune con i Dipartimenti di Scienze 

Farmaceutiche e Agrarie, Alimentari ed Ambientali);  

AREA SANT’ANGELO DI CELLE (PG)  

• Azienda Zootecnica Didattica (AZD) 

 

ACCESSO ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

Regole generali: 

- all’interno delle strutture dipartimentali compatibilmente con le caratteristiche delle 

stesse saranno individuati percorsi differenziati predisponendo corsie di flussi in entrata e 

uscita 

- sarà inibito l’utilizzo degli ascensori (salvo deroghe per esigenze eccezionali) 

- sarà inibito l’utilizzo di spogliatoi e docce 

- sarà inibito l’utilizzo di cucine e sale ristoro 

- verrà predisposta opportuna cartellonistica informativa 

AREA SAN COSTANZO 

• Edificio storico 

Entrata attraverso portone principale EDIFICIO STORICO con rilievo della temperatura corporea all’accesso, 

che è consentito esclusivamente a personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, dottorandi, 

assegnisti, borsisti di ricerca, contrattisti OVUD. 

Uscita esclusivamente attraverso i portoni codificati A2 (lato medica) e A4 (lato chirurgia) 

• Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)  

Entrata attraverso portone principale OVUD con rilievo della temperatura corporea all’accesso, che è 

consentito esclusivamente a contrattisti OVUD fuori dall’orario di apertura del Dipartimento (h 07.00 - 17.00) 

e utenti esterni OVUD. 

Uscita esclusivamente attraverso il portone principale OVUD con percorso differenziato rispetto all’entrata 

per gli utenti e attraverso l’uscita A2 per i contrattisti. 

• Polo didattico 

Entrata attraverso portone principale POLO DIDATTICO con rilievo della temperatura corporea all’accesso, 

che è consentito esclusivamente a personale docente, ricercatore e amministrativo. 



Uscita esclusivamente attraverso il protone principale POLO DIDATTICO con percorso differenziato rispetto 

all’entrata 

• Edificio “Scienze e Tecnologie Alimentari e Nutrizione” (in comune con i Dipartimenti di Scienze 

Farmaceutiche e Agrarie, Alimentari ed Ambientali) – la procedura viene condivisa con il 

Dipartimento DSA3 e Scienze Farmaceutiche che insistono nella medesima struttura 

Entrata attraverso portone principale edificio “Scienze e Tecnologie Alimentari e Nutrizione” con rilievo della 

temperatura corporea all’accesso, che è consentito esclusivamente a personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo, dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca. 

Uscita esclusivamente attraverso il portone principale edificio “Scienze e Tecnologie Alimentari e Nutrizione” 

con percorso differenziato rispetto all’entrata. 

 

AREA SANT’ANGELO DI CELLE (PG)  

• Azienda Zootecnica Didattica (AZD) 

Entrata esclusivamente attraverso il cancello aziendale con accesso al piazzale e all’ufficio sito all’interno 

della struttura colonica con rilievo della temperatura corporea all’arrivo, che è consentito esclusivamente a 

personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca e operai 

agricoli. 

Uscita attraverso il cancello aziendale con ampi spazi a disposizione per un sicuro distanziamento sociale. 

 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Spegnimento temporaneo degli impianti di aria condizionata gestiti dal Dipartimento 

Individuazione delle stanze per il ricovero temporaneo delle persone con temperatura superiore a 37.5° o 

che presentino sintomi respiratori o comunque suggestivi di COVID-19 e/o febbre: 

EDIFICIO STORICO  - Sala ristoro studenti 

OVUD   - Sala polifunzionale 

POLO DIDATTICO - Aula 1 

AZD   - Stanza ex sala ristoro 

Individuazione di unità di personale dei servizi generali e del personale tecnico per il rilievo della 

temperatura nelle diverse strutture dipartimentali; al momento dell’impiego tale personale sarà dotato 

di mascherina visiera e guanti. 

Disponibilità di materiali igienici per la pulizia quotidiana della propria postazione di lavoro 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEGLI SPAZI 

Il Personale amministrativo (Segreteria amministrativa e Segreteria didattica) e dei Servizi informatici 

viene turnato settimanalmente con 3 giorni di smart working e 2 in presenza, tale regime verrà 

progressivamente ricondotto alla presenza 5 giorni su 5, compatibilmente con la situazione epidemiologica 

Covid-19. La presenza è gestita con una persona per ambiente e nel caso della Segreteria amministrativa, 

quando necessario, con due persone stante la dimensione della stanza. 



Il personale dei servizi generali viene turnato settimanalmente, ove possibile con smart working e in turni 

con orari differenziati per consentire l’apertura delle due portinerie dipartimentali (edificio storico e polo 

didattico) dalle 7:30 alle 17:00, consentendo la riduzione della copresenza e distanziamento sociale. 

Il personale tecnico viene turnato settimanalmente, ove possibile con smart working e in relazione alle 

necessità derivanti dalle attività laboratoristiche, di ricerca e clinico assistenziale, consentendo la riduzione 

della copresenza e distanziamento sociale. 

Il Personale docente, ricercatore, assegnisti, dottorandi, borsisti di ricerca vengono turnati in relazione alle 

esigenze didattiche e di ricerca. Questo personale è gestito su studi singoli o multipli con frequenza in 

relazione alla loro metratura. 

Il personale di tutte le categorie, operante in OVUD, viene turnato settimanalmente in relazione alle 

esigenze clinico assistenziali e secondo le regole di funzionamento dell’OVUD, che vengono allegate al 

presente documento facendone parte integrante (allegato 1), considerando anche la capienza delle singole 

stanze, ambulatori e laboratori (allegato 2). 

L’impiego dei laboratori dipartimentali verrà effettuato con turnazioni di personale in relazione alle 

esigenze didattiche, di ricerca e clinico assistenziali in base alla metratura dei singoli locali in modo tale 

che sia consentito il distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI (allegato 3).  

L’eventuale impiego delle aule didattiche (allegato 4) sarà regolato secondo le norme vigenti inerenti il 

distanziamento sociale e privilegiando l’utilizzo di aule con percorsi di entrata e di uscita separati. 

Per tutti gli spazi all’aperto assegnati al Dipartimento viene fatto rispettare il distanziamento sociale, l’uso 

di DPI e fatto divieto assoluto di assembramento. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E ALTRE MISURE 

Il personale del Dipartimento è munito dei seguenti DPI: 

- mascherine medico chirurgiche (personale di tutte le categorie) 

- mascherine FFP2 (personale di tutte le categorie esposto direttamente al pubblico) 

- guanti monouso (personale di tutte le categorie) 

- gel disinfettante per le mani (personale di tutte le categorie) 

- visiere e occhiali di protezione (operatori termoscanner - personale di tutte le categorie esposto 

direttamente al pubblico o impiegato in attività che non consentono alcuna forma di 

distanziamento ed esempio staff chirurgici, staff adibiti a necroscopie, ecc.) 

- schermi di protezione in plexiglass per portinerie, segreteria didattica, laboratori e ufficio del 

medico di turno. 

 

 

 

 


