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Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584

Roma, 30 aprile 2020
Circolare n. 1164
VIA EMAIL
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Covid-19. Linee Guida per l’organizzazione della sicurezza dello studio professionale.

Tra le azioni a sostegno della Categoria messe in campo in questo periodo di grave emergenza
sanitaria, il Consiglio Nazionale ha elaborato le Linee Guida per l’organizzazione della sicurezza dello
studio professionale al fine di fornire ai Consulenti del Lavoro uno strumento di supporto alla necessaria
riorganizzazione dello studio per l’attuazione delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19 e
l’adeguamento delle misure di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento consta di una prima parte incentrata sul rischio da contagio relativo al contesto
dello studio professionale e sulle responsabilità del Consulente del Lavoro in caso di mancata adozione
di adeguate misure di prevenzione e di una seconda parte, tecnico pratica, un vero e proprio
“protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid-19” specificamente strutturato per lo
studio professionale, al fine di dare la possibilità a tutti i Consulenti del Lavoro di adottarlo, con i dovuti
adeguamenti, al proprio studio professionale. Al protocollo sono allegati anche l’informativa che il
Consulente del Lavoro deve rendere al proprio personale ed una informativa aggiuntiva per la privacy.
Il protocollo ed i relativi allegati, in formato editabile, sono pubblicati nell’area riservata del
portale www.consulentidellavoro.it .
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Nell’invitare alla massima diffusione delle Linee Guida tra gli iscritti, trattandosi di documenti
predisposti specificamente per i Consulenti del Lavoro, si chiede che i contenuti delle stesse nonché i
relativi allegati non vengano diffusi a mezzo di social network o siti internet.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)
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