EMERGENZA CORONAVIRUS
Campagna d’informazione dal titolo:
Cosa posso fare IO in modo semplice, corretto e responsabile.
Data emissione 25 febbraio 2020. Il presente elaborato è soggetto a variazioni sulla base
dell’evolversi degli scenari e delle disposizioni da parte delle Autorità competenti.
Lettera aperta a colleghi e amici tecnici ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Carissimi tutti,
l’emergenza Coronavirus sta entrando con una velocità inimmaginabile nella nostra quotidianità.
Quello che fino a ieri sembrava lontano oggi è fin troppo tangibile.
Per chi si occupa di prevenzione, come noi tutti, ritengo doveroso mettersi a disposizione degli altri
in modo serio e consapevole.
Per la gestione di un'emergenza di questa tipologia è necessaria la collaborazione attiva di tutti e
per questo è indispensabile fare una corretta informazione e gestire in modo accurato il processo
di comunicazione.
Oggi, come non mai, è necessario adottare comportamenti corretti, consapevoli e responsabili da
parti di tutti. Comportamenti che servono a garantire la salute propria e degli altri in quanto siamo
tutti più che mai dipendenti l’uno dall’altro e questo non possiamo che farlo insieme.
Siamo nella fase della valutazione di rischio che deve prevedere azioni correttive in linea con
l’evolversi della situazione, in gergo: Comanda lo scenario.
È nostra intenzione attivare periodicamente semplici elaborati predisposti tramite una raccolta di
informazioni che potranno aiutarci a meglio capire come gestire le situazioni semplici e quotidiane
e come correlarle correttamente alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.
Nel sito www.headup.it potrai già trovare del materiale informativo a disposizione.
L’informazione corretta aiuta tutti e soprattutto contribuisce a non diffondere fake news e
comunicazioni tendenziose che portano a determinare situazioni di panico e azioni inconsulte
assolutamente inopportune e ingiustificate.
La nostra linea è quella di seguire e di diffondere le informazioni che provengono dalle Autorità
competenti in materia. In questo senso sono fondamentali considerazioni pratiche che siano di
supporto a lavoratori e aziende e che devono essere coerenti con gli aspetti ufficiali.
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In questo momento diventa quanto mai importante porsi una domanda: cosa posso fare io? E noi
insieme possiamo fare molto: informare correttamente imprese e lavoratori che a loro volta
potranno diventare un volano di prevenzione.
Il nostro GRAZIE è rivolto a tutti quelli che sono impegnati in questa emergenza con
professionalità, serietà, competenza e spirito di servizio e sono tanti e a tutti livelli. Dobbiamo
ricordare che sono loro i soggetti che oggi sono sottoposti a un lavoro durissimo e stressante.
Siamo convinti che dobbiamo sostenere il loro lavoro con un comportamento serio e responsabile
da parte nostra.
Infine il nostro pensiero va alle persone e alle famiglie che sono state colpite da questa vicenda e
alle quali intendiamo manifestare la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza.
Confidiamo che questa iniziativa possa dare un piccolo contributo alla nostra collettività e ti
ringrazio fin d’ora per la tua collaborazione e per i tuoi suggerimenti in merito che puoi inviare a
spinoff@headup.it.
Un caro saluto.
Head Up Spin Off dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Il Presidente
Dott. Carmelo Dinoto
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