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ISPETTORATO STATALE DEL LAVORO E DEI SERVIZI SOCIALI (ISHPSHSH) 

Nr. Prot. 700                                 Tirane, 12.03.2020 

Ordine Nr.46, del 12.03.2020 

“Adozione di misure speciali per prevenire la diffusione dell’infezione causata 
dal virus COVID-19” 

 
Ai sensi del punto 6 (ç) e del punto 12 della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 295, del 
20.03.2013, "sull'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato sanitario del 
lavoro e dei servizi sociali", punto 4, dell’ordine n. 156, del 10.03.2020, del Ministro della sanità 
e della protezione sociale, ordinanza n. 14, del 12.03.2020 "A carico di ISHPSHSH, per 
l'esecuzione di ispezioni e controlli in materia di sicurezza e salute sul lavoro", allo scopo di 
ottenere misure preventive per la diffusione dell'infezione causata da COVID-19. 
 

ORDINO: 
 

1. Sospensione di tutti i controlli programmati sul campo fino al 04.04.2020. Le ispezioni in 
corso, ma per le quali è stata completata la verifica sul campo, possono essere elaborate 
solo via Email, in comunicazione con i rappresentanti delle aziende. 
 

2. Le ispezioni programmate da ISHPSHSH per Marzo 2020 saranno posticipate al mese 
prossimo. 

 
3. Tutte le filiali regionali di ISHPSHSH dovranno effettuare ispezioni occasionali su imprese 

facon, call center e altre fabbriche che sono al lavoro e hanno un'alta concentrazione di 
dipendenti nello stesso ambiente. Queste ispezioni si concentreranno sulla verifica e il 
rispetto delle seguenti misure: 
- Redazione e attuazione di un protocollo con regole speciali, come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) e Ministero albanese della Sanità 
per questa situazione e pubblicato in tutti gli ambienti di lavoro in modo visibile. 

- Disinfezione dell'ambiente e disinfezione di ciascuna porta di ingresso principale 
dell'edificio. 

- Rispetto della distanza di sicurezza tra i dipendenti 1,5 - 2 m. 
- Riduzione del personale nelle attività di call center per consentire il rispetto della 

distanza di sicurezza. 
- Misure igieniche sanitarie per ogni dipendente con un facile accesso e utilizzo. 
- Uso di dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti, in 

particolare maschere e guanti. 
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4. In caso di inosservanza dei criteri e delle condizioni di cui al punto 2 del presente Ordine, 
saranno prese misure immediate per bloccare i business. 
 

5. La Direzione dei servizi finanziari e di supporto, deve adottare tutte le misure per 
disinfettare gli ambienti dell’ISHPSHSH e garantire misure di protezione individuale per i 
dipendenti. 

 
6. Tutte le informazioni di monitoraggio e prestazioni saranno condivise via e-mail 

documentate con foto e video. 
 

7. L'implementazione di questo Ordine è a carico dell'intera struttura dell'ISHPSHSH. 
 
Questo ordine ha effetto immediato. 
 

 
Capo Ispettore 

Arben Seferaj 


