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Si allega alla presente comumcazione il DPCM di cui all'oggetto, recante
ulteriori misure urgenti di contenimento e di contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, emanato in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il DPCM è stato pubblicato su
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.
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IL PRESIDENTE DEL GONSIOLlO DEI MtNlSTIU

1\'istl11alegge 23 4go.sto.1988~n. 400;
Visto il decretò-legge 23 febbraio 2020. Il, 6, recante «Misure tttgentl in :tna,teria.di contènimento è
g~$tig1:tedetl'emètgenza epidemlologica.da COVlD-19» et in particolare, V4rtiQolo3;
ViSto ildecreto del Pr~<lente del Consiglio deÌ mìnìstrì 23 febbra.io2020~recante "Disposizioni
a.ttuatbredel decreto-legge. 23 rebbrnio2020, n. 6, secantemisure urgenti inrnatena d.i CgntenlIlle1:tto
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato neÌla.Gazzetta UfficIale ti. 45
·Aè123febbraio 2020;
Visto· ì1 .decretQ del Presidente del Consiglìo d~ miniStri. 25 .rebbra,io2020, recante l'Ulteriori
disposi~ionl attua.tive del decreto-legge 23 febbraio 2020~Il. 6, recante misure utgentì in.materla, di
contenimento e ge~one d.~l1'emtn;genza.epidemiQlpgica da COVID-19'" >pubblicatonella Gazzetta
U:fflcialen. 47.de125 febbraio 202();
Visto il deçreto ·4el P@si4eJ,1te>del Consiglio. dei ministri 1o marzo 2020, recante '~tJlteriQrì
dispPsizioliÌ attuative del decreto-legge 23 febbrai.9 2020, n. 6, recante mf$1.lteurgenti inmliteria dì
contenimento e gestiQn~ qeIPel)'l@tgenzaepidelllÌolPgicada COVID~19'\ pubblicato nella (1azzett~
UfficÌalen. 52 oell() fumo 2020i
Visto Il Aeereto del Presìdente del Consìglìo dei ministri 4 marzo 2020, recante l"tJltet'iori
disposiziòliÌ attuative>del decretò..legge.23 febbraì9 2020,.n..(i, reç&lltemlsllte tttgenti inmateria. di
contenitn.ento e. ,gestiol1e dell'emergenza epidewologica da COVID..19, applicabili sull'mtero
tenitotlo nazionale", pu.bblicatonella Gazzetta·Uffiçiale n,55 de14 marzo ~02();
çpJ.l$iderato che ltOrgru:ti~ol1e mondiale della sanità il30 gennaio 2020 ha dìchi~tQ l'epidemia
da C.oVID-19 w'emergenza dì sanltà pubbliça di ti;1evatUa.intem~onale;
Vista Ili :delibera d~l Constgllo dei ministri de131 gennaio 2020, conlaquale.è.stato.dichimto, pet
sei mesi, lo stato dì emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insQrgeIlZlldi putologte derivanti·da agenti virali trrasmissibilì;
Cònsidera.n l'evolversi d.ella situazione epidetniologica, il carattere panicQlarmel1té diffusivo
dell'epidemia e l'inctemento dei casi sul.tetritono nazionale;
Ritenuto necessario procedere a 1lQ.arimodJ.Ilaziònedelle aree nonché individua.reùlteiiòri misure a
ç-@atierenlìZionale;
Conside:ra.to,inoltre~ che le dimell$ionl so:vran~ioIl8.lidel fenomeno epìdetnicò è.l'>interessamento
di più Illllbiti sul tertitQr1.onazìonale tendono necessarie llli!)lge volte a gat'l:W1:lrel.lniforrnItà
nell 'attuazione dei programmÌ di p.roft1~sìélaboratUn sede irttet'IìazÌona.leed europea.;.
tenuto conto delle indicazioni. formulate· dal CotpÌtato teçnico scientifiço di CUi all'articolo .2
dell'ordinanza del Capo del Dip~jmel1to della.prlltezione civile in data J febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020;



Su proposta del Ministr« della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, deIl'ecoll.o.rniae
delle .:fmanze, nonché iMinìsttj dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
deIl'utlÌversità e della ricet~ delle politiche agricole alimentari e fQ),JIStaJ.Ì;dei beni e.delle attivìtà
cultUrali e de1 turismo, del lavoro e delle polit:ì.qltesociali, per la pubblica anuninistràZÌorièj per gli
affari regionali e le autQno.rnie,nonché sentiti 11Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e, per i profili di competenza, i Presiclenti delle regiò:tll Emilia-Romagna, Lombardia,
Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1
(M"iSlI,te urgenti di contenimento del contagio nella regione L01fl,Òardiae nelle province di
Modena, Parma, PiaCe,IJZIl,Reggionell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, kti,

Novara, Verbano-Cusio""Os$oltt,Vercelli, Padova, WreVi.$/),Venezia)
1.Allo scqpo di contnl.s.Uttee CQl1tenereildì:ttondersi del virus COVID-19 nella regione L.ombardia
e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nelPEtniUa, Rimini, Pesato e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara. Verbano-Cusìo-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono
adottate le seguenti misure:

a) evìtare ogni spostamento delle persolle fìsìehe in entrata e inuscita dai territorI. di cui al
presente artico}o, po1lphé all'interno dei .1l1edesimiterritori, salvo che per gli spo$t~enti
motiVati da ccmiprovate esigenze lavorative o situazioni dì .necessItà ovvero sp.ostà1llenuper
motivi di salute. È cOJJ$entìtoilrientro presso ilproprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sinto1l1atologia da infezione respiratoria e febbre {maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere prnsso il proprio domicilio e limitare al massimo i
conta.tti sociali, contattando ilproprio medico curante;

c) divÌèto assoluto di mobilità dalla propri~ abitazione o dÌIllora.p.er l soggetti sottoposti alla
misura della qUa.t@:tcna.ovvero risultati vositìvì al virus;

d) sono sospesi gli eVenti e le competizioni sportive di ogni ordìne e disciplina, ill luoghi
pubblicì o privati· Resta consentìt« lo svolgimento dei predetti eventi e cempetizioni;
nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e ~tletidi categoria $$o}uta che
partecipano ai giochi p1ìm.piciO El. mafiiff$tàZÌoID.nazionau o ìntemazionali, aWintem,o di
rmpilJfiti sportivi Utilizzati a portè chiuse, ovverp alFaperto s.enZ~la presenze di puhblìco. In
tUtti tali casi, le asspciazìoni e le società. sportiVe, a meZZO.dèl proprio personale medico,
sono tenute ad effettuate i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del Virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, idirige1lti e tutti.gli accompagnatori che vi partecipano;
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e) ~Ì raccomanda ai datori di lavQ.topubblici e priVati di promuovere, durante il pel'iodo di
efficacia del presente decreto? l~ fruizion~ :da parte 4C;:1ta:\loratQP dipendenti dexpenòdi di
congedo otdinllt1o e di rerie, tetIIlo.testandò quanto previsto daIFarticoloS!, comma l~ lettera
l'I;

f) SOnochiusi gli in1pi~ti nei compre!l$ori ~ciistìci;
g) sono 'sospese tutte le lllanifestazÌòiÙ organizzate, nonché gli eventi in luogo pu15blicg o

privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, 11ldico, spol.'tivo, reli~Qso e fieristico,
anche se svolti fu ll.}.oghicbil,lsi ma aperti al pubblico, quali; a titolo d'esempio~ grnndi
eventi, cinema, teatlfi"pub, scuole dì b~o. sale giochi, sale SCQ1I1IIleSSee sale bingo,
discoteClle e lo.call B$ùnilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sonO sospesi i servizi educativi per l'infan-na di cuì.all'articelo 2 del decretQ legislativo 13
aprile 20T7~ n. 65~ e .Ie attività dìdattiche .Ù1 presenm nelle scuole di ogni Qrdine e ~adOI

nonché della. frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comPrese le
Università 'e. le Istìtuzigm di Alta Form~ione Atti$tica Musicale e Coreutica, di corsi
profe$siona.lì, mastel', corsi per le professwnì sanitarie e universit!1 per .I:lltZÌanì,l,1()!l.cM i
corsi profession.alì ~ le attività formatjve. svolte da altri entlpubbIicì, anche territòtìaIi e
locali è da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilìtil, di svolgimento di 'attività
formative ..~.distanza ad .esclJJsi()l,1e dei corsi per imedici in fòtIDaziòb.ecspe.cialistìèa.e .dei
corsi di fotIIlazione specifica Ì:I.1medicina generale, nonché delle attività dei ·titocinanti delle
professioni sanitarie. N fine dì.mantenere ìldistanziam..entosociale, è da eScludersi qualsiasi
ahra forma. di aggregazione alternativa. 80.110 sospese le tÌUIlÌ()nj degli organi cQn~ali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad aSsicutàte la pullzia degli ambienti e gli
aO:elllWl11èntiamministrativi e contabili concementi i servizi educativi per l'infanzia
richiamati, non facenti parte dj circoli di4a.ttWi o istitUti .C{)mpreIlSlvl;

i) l'~pertura cl~i luoghi di culto e còndìZioul.tta all'adozione di misure orgaruzzative ~i da
evitare assembramenti di persone, tenendo eonto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da gal'aUtite ai frequentatori la possibilità. dì rispettare la distanza tr~191"0di
aJlneno l.U1metro dì cui .alrallegato 11etWl'ad). Sono sospese le,(;erir.noiÙ~'çlvilì e.religiose!
ivi compre$~ quelle filnebti;

l) SOl1gchìU$ilmusei e.SU altri istituti e luoghi della cUlfura dì c-qi~lJ'artico/l0 t01 del codice
·deioem culturali e d~l p~~$aggiQ,dì çui al d~teto Je.giilatìvo 22 Sennaio .2004~n. 420;

m) $Qno sosp~$e le procedAte concorsuali pubbliche e private ad esclusiOne dei casi in cui la
valutazione deÌ candidati è effetttllita .escl~jJvamente :su basi ctJXticul;;ui.owero in modalìtà
telematìc~; s.ono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanit~9; ivi
compresi gli esami dì Stato e di abìlitazipne a1l'~ercizio della professione di medico
chirurgo. e quelli per n pèfsomtIe della. protezìone civile, i quali devQno svolgersi
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1'.100.3

preferibilmente con modalità a dista.11Zl:l.o, in caso contrario, ga.nmtendo la .4istanza di
sieurezza Ìntetpérsonale di unti1etro di etri all'allegato l lettera d);

n) sono consentite le attività dÌ rìstarazìone e bar dalle fLOOalle 18.00~ con obbligo, a carico dçl
gestore, di predi$porre le condizìoni per g~tìre la possibilità del rispetto deIla distanza .dì
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione
(fella sospensicmedell'artiVi#l.in caso di viQlazione;

o) sono consentite le attività òommerciaH diverse da quelle dì cui alla lettera precedente a
condizione che ,il gestore garantisca un acçeSSo ai predetti luoghi con modalità contingentate
o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle di1nensioni e
delle caratteristiéhe dei locali aperti al pubblico, e tali da garantite ai fte~uentatori la
pOcSsibUitàdi rispettaro la dìstanza di almeno un metro di cui all'aìlegato l lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di VIolazione. In presenza çU
condizioni struttUrali o orgsnizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, le riçmamate strutttJre dovranno essere chi'l1se;

p) sono sospesi icongedi ordinari del peJ.'sonale sanitario e tçcnico, nonché del personale le eui
attività siano necessarie a gestìre le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello
regionale;

q) s()nO a.dottate. in tutti .1 casi pos~ibilì~ nello svolgìtnento di riunioni, n'lbdalìtà dì
collegamento da remoto con Pmticolare riferìmente a strutture s.anitarie e sQciosanìtarie,
servizi di pubblica utilità. e coordinamenti attivati nell'ambito deli'emergenza COVID-19,
comunque garantelldo ilrispetto della (ÌistMZa di sic'llteZZàinterpeJ:'$onaledi un metro dì cui.
alI~allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono cm.use le medie e grandi strutture di vendit&, nonché
gli esercizi commerciali p:res~Iltiall'interno dei centri commerciali e dei mercatÌ. Nei giorni
feriali, il gestore dei ricm.amati esercizi. deve comunque predisporre le condizioni per
gar~tire la PQssibtlità 4èlJ:'i~pett() della distanza. dì sicurezza inteJ;pérsonale di un metro di
cuìalì'allegato 11etteta d), COnsanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
In presenza di condizionì strutturall o organizzatiV'e che non C()Jl$entanoil rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale dì un metro dì cUIall'allegato l lettera d), le richiaIllate
S1;rl;JtturedovtM.Qo essete chiuse. La cmusura non è dìsposta per fatmacie) parafatmaéie e
punti vendita di. gèneri alimentari. il cui gestore è chiamato a ganmtìre comunque il rispetto
della distanza. di sicurezza h1terperSQn~e di un metro di cui all'allegato l lettera cl), coiI
sanziOne della sospensione deltattività incaso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre. centri $pot1;jvi,piaçine, centrì natatori, centri benessere,
centri termali (:fatta ecceZione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essel1ZÌaHdì assistenza), centri culturali, centri sociali., centri ricreativi;
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MOD, 3

t) Sono sospesi gli esami dì idoneità dì cui cAAl'artieòl0 121 del de~teto legi§lath/Q 30 ~pri1e
1992, n, 485, da espletarsi presso gli uffici periferìci della motonzzatione civile aventi sede
nei territori di cui al presente articolo;. COIl..l=I-pp()sitopro.vvedimel'lto dirj.ge~ale è; disPQst1t
in favore dei candidati che nOll hattilo po.tUtosostenere le prove d'esame in .rttgionè della
sospensione, lapf()l"(}gadei ternrllÙ previstt4~li artì~oli 121 e ~22(.leIdeç:rC?tplegislativo. qQ
apri1~ 1992, 11. 28.5.

ART. 2

(Misureperil contrasto e il contenimento sulPint(fro terrugrio nazi(!ttalellel d.VJonllersldelvirU$
CQVl1J..19j

1. Allo. scopo dì contrast~e e Co.Il.tell¬ ;lreil ciìffo.n~ersidel virus CQVID.,19, $lllPip.tero tepitori()
nf.lZio.nalesi applicano leseguenti nìÌsure:

a) seno sospes! i congressi, le riunioni, i meeting e gli éventi sociali, in cui è coinvolte
personale sanit~o Q pers()1'1;:lleill(;ari~to. d.fotIlosvolgimento d.i servizi pqbl1Iici essellZialì o
dì pubblica utilità; è altresì differita a data ·successiva al termine di efficacia dél presente
decreto.Qgni altra ~ttivit~ CQllvegnÌstìçaDCQngressu.ale;

b) SOno.S()sp.~sele rtlanìfèStazioJiÌ,gli eventi e ~i spettacoli dì qualsiasi natUra,iYi inclusi quellì
cinemato.grafici e teatrali, svelti in ogni luqgQ, s~apubblico sia·privato;

c) sono sospese le attività dì pub, scuo.le di 1:>.a110.,.sale giO,coS,sale sco.1lJ.1l:Iessee Sl;J.lebingo.,
discoteche e locali assimìlàtì, con sanzione della sòspensiène delPàttìvità in caso di
violf.lZione;

d) è sospesa Paperttu"adei IllUSeÌe degli altri istituti e luoghi della cultuxadi cui all'artico.la 101
del.codice deibenì culturali e delpaesaggio.,.di cui al decreto. legislativo. 42 gennaiQ20Q4, 11.
42;

e) $YO,[gÌlbetitodelle attività di ristorazìone e bar, con obbììgo, a carica del gestore,. di far
rispettare la dist~ d.i sicurezza, interpersQnale di aInlePo.® metro.} çpn $a.nz1(me d,eUa
sospensio.ne dell'a1:tivÌtà.ih caso.di vìolàzion€%

f) è fortemente raccomandato presso. gli eseMzÌ commerciali diversi da quelli d.èlla l~tterfJ.
pre~ente; all'aperto. e al chiuso, che .i1 gestore garantisca l'adozione; di .miSì1te
orgaruzzàtive tali da cnnsentire un accesso ai predetti b.lQghi cnn modalità contingent!ite Q
CQ1tltlllqueid()nee ad evitate assembramenti di persOhe,. llél 1"Ìspetto della dIstanza di
sÌcUrezza iìlterpersonale di almeno. un metro. trai visitf:l.to.ri;

.g) so.nnso.spesi altresì gli eventi ~ le cOn::tpet~~i spnrtive ciio.gnì or<l1nee disciplina, $vQlti in
ogni .lUo.go,sia pubblico sia privatO; resta comunque consentito. lo, Svo.lgimento.dei predetti
eventi e competizioni, noJ:lché<lellest:t<lutedì.~l1en.àlllt:!nto.degfi atleti agonisti, aU'inte:t'llodi
impianti Spo.rtiviutilizzati a porte chiuse, o.'\l'Viero.à1l'aperto.senza lapresenza di pubblico.; in
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MOD.3

tutti tali casi, le associazioni. e le .società sportive~ a mezzo del proprio personale medico,
sono tenute ad effetturu.-ei controlli iQ:pnei a eontenere il risç;hio di diffusi01'1edel virus
COVII)~19tra gli atleti, i tecnicÌ, idIrigeriti e tutti gli accom.pagn:atori che vi partecipano. Lo
sport. di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all;ill.terno di palestre,
pisdne e centri sportivi di ogni tipo, sono atttti1essi esclUsivamente a condizione che sia
possibile C(m~e1l.tireil rispettQ della di$anza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
aI1~allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'artieole 2 del
decreto legi.slativo 13 aprile 2017,11.6$, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la.frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
tJniversità e le I!>tituzioni di Alta fotmazicne a.rtistica musicale e coreutica, di corsi
professÌol1alì, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti galle scuole
guida, feI1.l'UlinQgIli.caso la possibilità di $volgitncnto dì. attività fotrnative a diStanza; sono
esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni
sanitarie, ivi inclusi quellì per imedici.Ì11 fortttazione specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale, le attività dei tit;ociIla1l.tidelle professioni sanitarie, nonché le
attività delle scuole dei ministerl dell'interno e della difeSa e dell' economia. e delle fmanze, a
condizione che sia garantita la dìst~a Qi sicurezza di cui all'allegato l lettera 4). Al fine di
mantenere il distanzimnento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa;

i) sono sospesi iviaggi dìistruzìone, le iniziative eli scambìo o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunqu.e denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado;

l) fermQ restando quanto. previsto dalla lettera. h), la. rìammissiòne nei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile ~(J17j 11.65, e nelle scugle di
ogni ordine e grauQ per assenZe dovute a malattia infettiva SOggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del decreto del Ministro· della saIliti\del 15 novembre 199Q, pubblicato nella. Gazzetta
Ufficiale n. 6 deIl'8 ~ennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni; aVviene dietro
presentazione di ·éertifiCatomedico, anche in deroga. alle 4isposizìonivigentÌ;

m) i dirigenti scol~tici attivano~ per tutta la dwata d.ella $Q$pensÌQnedelle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli isludenti C01l.disabilìtà;

n) nelle UniVel'$ità.e.llelle Istituzioni di alta fortfiazione artìstioa musicale e coreutìca, per tutta
la dtltata della sospensione, le attività didattiche o cuttìculari. pOSSQnOessere svolte, ove
possibìle, con modalità.a. distanza, iIldì'viduate dalle medesime Università e IstitUZioni,.avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti. con. disabilità; le Dniversìtà e le
lstituzìoni, successivmnente al ripristino dèll'ordìl1aria funZio:tialità, assicurano, laddove
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ritenuto necessario ed in .ogni ca.so illdividluandoue le relative modalità, il recupero delle
attività fonna1;ÌvellouolIé di qllelle curtictilari ovvet'P di ogrti alt;raprova o veyif'ica, an®e
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso.didattico;

o) a beneficio degli stu~11~i:fÙ q~ 110nè CQ~sentita,per le ~sigellZeconnesse aJ1~emergen~
sanitaria di cui al presente decreto,. la partecipazione alle attività didattiche () cufficmarl
delle Ul1ive~ità e delle Tstj~iQm di alta fonnazi(,)ue S;U'tÌsticanlll$içale e .cqreu,tica,~li
attività possano essere svolte~ ove possihile, COn modalità a distanza, ifiorvldllate dalle
medesime Università e Istituziom, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con diSabilità; le .ùniversità e le Istituzioni assic1.ll'ano,laddo.vetìtemtto necessario e
in ogni caso lJ.'lWviduamo<)I1ele relatìve rnodijlìtà, ilrecupero delle attività formative, nqncp,é
di quelle cutricwarl, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino
funzionali al cOIIlplet~ento del percorso ·ciidattico.;le assenze mat).ll"ate<J,aglistTJd$ntidi'cui
alla l'l'esente lettera non sono computate ai fini della eventuale a:rnìtiiSsiònead esa1ìJ.i fiMli
nonché ai fini d~lle rel~ve valuta.zjoni;

p) è fatto divieìp. agli .aççòj11pag.n~tì dei pazìenti di pe11.1l.fll1ete nelle; sale .dì attesa del
dipartìmenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA.J'P$)~ salve specifiche
diVerse indic~oni del personale ~ì:1t1Ìtariop~;pQsto;

q) l"aCCeS$Odi pi:ltentÌe visì~tori a strutturé & ospitalità e hufgo degen.zà, reSidenze sanitanè
assistite (RSA), hospice, stnlttw:e rlàpilitative e strutture r~idenziali per anziani,
auto$l.lfficientie non, è limitata ai.solì casi indicati. dalla direzione. sanitaria de!Ìa.strutfitJ:a,
che è tenuta ad adQtt(l1'ele misure necessarie a preveJl1repossibili trasmi$sioni di 1tlfezione;

r) la modalità di lgvoroagile disciplinata da~li articoli da 18a 23 della legge 22 tna~io 2017,
n. .81, può essere applicata, per la durata dello stato .di emergenza di .cui alla deliberazÌ(~11e
del C()J.1Sigliodei ministri. 31 gennaio 202Q, dai datoti di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordìnatò, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate wsposizi()n1,.ançhe iJ.'l!iSseI1~
deglj açcor!1i in4htiduaH i'Vi ptevisti; gli oh'blighi di mforma:tiva di cui al1'arlÌcolo 22 della
legge 22 maggio 201'7, n. 81~sono assolti in vÌ& teleJ,llatica anche ricortlll11doalla
docutnentazio-lJ.etesa di$ponibìle sul sito qtll'Istituto rtazioll8Ìe assìçJ.ìtaziQn~ìn.f'ortUni sul
lavoxÒ;

s) qUalora sia pos$ibile. si ~com.amda ai dat()~.di lavoro di favorire la fruizione (:lì p~riodi di
cong~() otdinarlo o dj fene;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati 'che non h~9
Po.t:qtpsosten~e le PrQve d'esame in ragiOÌl' della s(lspen$Ìonedi cui éiilI'articolol, comma
1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio deÌ ministri 28 febbraio 2020, la proroga,
dei termin.iprevisti dagli artÌcoli 12.1 'e122 dt::ldecreto legislativo 3Ùaprile 1992,n.285~

u) tenuto conto delle indicazioni fomite dal Ministero della salute~d'ìntesa con il .coordinatorè
degli interventi per il sllpetM1ènto deIPernffrgen~ pQronavitlls, le articolazioni. tertìtorlalì
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del Servizio sanitario nazionale assicurane al MWìstero della gi.u$tizia idoneo supporto per il
contenìrn,ell:tp della dì:fft.lSiouedel çontag1o del COVlI)..19, anche mediante adeguati ptesidì
idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elabq:rati dalla Dire~one generale della
preve11ZÌp-® aa.mt!ltÌa de! MUlisteto della salute,.1 nUovi tngresSi negli istituti penitènziari e
negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nu()vi mgressi sono posti fu
cqndi~{)lle di Isolamento dagli altri detenuti, tacco:rnandando di valutate la. possìbilìtà di
misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità
telefonica o video, anche in deroga alla dutata atrua.1mente prevista dalle disposizioni
vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato ilcolloquio personale. a condizione che sì
garantisca in modo assoluto una. distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i
permessi e la libertà vigi.lafa o dì modifieare i relativi regimi m modo da evitm'e l'uscita e il
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domieiliare;

V) l'apertUra del h.lÒgmdi dulto è condìzìonata all'adoziene di misure organìzzative tali da
evitare assembramenti dì persone, tenendo conto delle dime~ioni e.delle caratteristiche dei
luogru. e tali da garantire ai frequentatori la possibìIità di rispettare la distanza tra toro di
almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civil! e religiose,
ivi compresè quelle funebri;

z) diviete assoluto di mobllìtà dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
ttJ.ÌStgadella. quarantena ovvero risultati pOSitivi aI virus,

ART. 3
(Misure di i1!lormazione e prevefltJ,,,ne su,ll'inter(J territqrio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si aPplicano altresÌ le seguentilpisure;
a) ilpel'S,onale sa.mtatio si attiene a.1leappropriate misure dì.preveazione; per la diffusione delle

infezioni per via respiratoria previste d~PPrganìzzazìone Mondiale della Sailità. e applica le
indicàZionÌ per la sanrncàZione è la disinfezione deglLafubienn previste dal Ministero della
salute;

b) è fatta espressa raccomMdazione a tutte le persone anziane o affette da. patologie croniche ()
con multimorbilità ovvero con sta.ti di immunodepressione congenita o acquisita, dì evitare
dì uscire dalla propria abitaiione o dimora fuori dai ca.si di stretta nècessità e dì evitarè
comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersqpa!.e.di a.1rnenQ®'tnetto, di eutall'allegato 1,lettetaq);

c) si raecomarrda di limitate, ove possibile, gli spostamentì delle persone fisiche ai casi
strettamente aeeessarì;

d) ai soggetti con sìntomatologia da ìnfe~one re$piratotia e febbre (Plaggiore di 37,,5° C) è
fortemente raccomanda.to di rimanere presso il proprio domicilio e·di limitare al mas$Ìmo i
contatti socìali, contattando ilproprio medÌco curante;
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e) nei servizi educativi per l'infanzia di cm ~ decreto legì~latìv() 13 aprì1~2.Q17~n. 6p, tteXle
$Citiole di QgnÌ ol'dine e grado, neUe università, negli uffici delle restanti pubbHèhe
amrainistrazìoni, sono esppste presso gli arobienti aperti al pubblico, ovvero di 1J:la~~i9re
affollamento e transito, le wortnazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie dlcw
all'allegato lS

~.i sÌ11clacÌe le ~soqia:zi()pi .ifi categoria pt9:lUUOVQfiOla. ~ione (ielle wOfina.zlQtUsulle.
misure di prevenzione igienico sanitane di cui all' allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali;

g) è ra,.ccoltlatlQ.atoai C01J:lurlle agli altri enti territoriali, nonché alle ass.ociazioni cult'J.ltàlie
sportive, di ·òffl'Ìreattività ricreative individuali alternative a quelle collettive intertl.eite tl.al.
presente decteto, che pl.'omtiovanoe favotucarto le attività svolte àll'a~ì;to, ptl1'chesvolte
senza creare. assembramenti dipersone ovvero svolte presso ildomicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche an:uninistrazioni e, in parllcolare, nelle aree di acce$SQalle sttuttu:t:.e d.el
servizio sat:iÌtarìo,fiQnchédntutti iIocali apertLal.pubbIicot inconfortnità -;alle dìsposiZiòtlidi
cui alla ò.b:ettiy~del MÌ.nimroper la Pllbb1t~ atlllllims1tazÌotte25 fel,ibtaio 2020, n. 1..$QfiQ
messe a d.isposizione degli addetti~nonché.dégli utenti e visìtatori~solueìenì diSìnfettantìper
l'igiene de11çmani;

i) nello svolgùnento delle proc.eaure concorsuali pubbliche. e private sono adottate opportune
mìsure organizzative volte a ridurre icon~ r~vvicÌl1.~ tra i can4idatì e.· tari Q.~gat;agtÌ1'e.~
p~ecipanti la PQssibilità dì rispettare là àistatlza di almeno U1l metro t:tà di lòro~di cui
all'allegato l, lettera d);

l) le aziende di trasporto plibblico anche a lunllB-percorrenaa adottane intel.'V't::tItisitaordinarì di
sanificaiione;dei mezzì;

In) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di l1luo1?1ìc~iQIl(}d.el
presente decreto, abbia fattQ ingresso in !W:ia dopo ave_fsoggiornato in zone a nschiò
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale deUa Sanità, deve
cQmunicare tale cil'CQst1;luza.,al Dipanwento di prevenzione dell"azl.enda sanitaria
competente per territorio nonché al pmprio medico dì medicina genetW.e.()vverQal Pl;ldJ~tt~
di libi;}raSCelta. Le .modaliw..di trasmissioll.e dei dati ai servizi di .saw.tà pubblica 'S,OllO
definite dalle·regioni con apposito provvedì.mento, che indica i riferimellti deì nQmÌp.atJ.yi·e
dei cOlltattf d.el meQ.ipl di sanità pubblica; ove contattati trarnite Il ntiltlèio. unico
dell'emergenza 112 o il numero. verde app,~itl:ll')J.elltei~.tittlito.dalla ,,~gi,()J:lç,gli ope~tQ!$
delle e,enitali: cOfl1tlllÌcanogeneralità e reQ::ipìtiper la. ttasrnìssione ai ·servizi di sarutà
pubblica territorialmenìe competenti.

2. L'operatore dì sanità pubblic4 e i servizì clI sanità pubbliCa territorialìllente competi;}n1;Ì
provv~dono, sulla base delle comill1.Ìcazlonldi cui iiI comma 1, lettera m), alla prescrizione della
permanenzadomiqìliare,. seçomlo le modalità di segnÌtQ indicate:
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a) contattano telefonicamente e assumono inforrnazioID) il più possibile dèttagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici
giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutaZione del rischio di esposizÌoné;

b) Mcèrtata la necessità di avviare la sorveglianza sanitar~a e l'isolamento fiduciario,
informano dettagliatamente 1'interessato sulle misure da adottare, illustrandone lè
modalità e'le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'opératore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o ilpediatra
di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certific'lzlOIle ai
fini INPS (circolate INPS HERMES 25 fèbbraio 20200000716 de12j) febbraio 2020);

d) in casò di necèssìtà dì certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si precede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata alPINPS, al datore di lavorQ e al medice di
medicina generale o al pediatra·di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità
pubblica è stato posto in quarantent\, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'eperatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da potre in isolamento,

nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di

trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in
caSo di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessHà di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (la mattina.e la sèra).

4. Allo scopo di massimiz~ l'efficacia della.procedUra sanitaria è indispensabile informate sul
significàto, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima
adesione e Papplicazione delle seguenti misure:

a) mantellÌmento deHo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) (ijvletò di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
cl) obbligo di rim~ere raggiungìbìle per le attività di sorveglianza.

5. Incaso dì comparsa di .sintomi la persona IDsorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente ilmedico di medicina generale o il pediatra dì libera sc.elta è

l'operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita aIl'.avvio della proced1,l!a sanitaria e

allontanarsi dagli altri cònviventi;

lO



MOD;'

•
- ~~" ••·.NFAv'A/TY

p) dtl1~el'e Ilella propria stal1za G~>nla pQ1.1achlusfj,gara.n.tend9Utù;t4egw.!,taYeJ:1tìl~Qlle
naturale, in attesa del trasferimehto inospedale, ove necessario,

6.. L'operatore di sl:'UliUt·ptlbblica provvede a contattare quotidianamente. per avete· notl.iie sUlle
cendizieni dì salute. la ~l'SOJ:1ain sOP'eglianza.lll caso dì comparsa di .$intomatQlQgia,90PO aver
cotiSultato ilmedicO dimedicÙla generale o ilpediatra dì libera scelta, ilrnedicò di sanità .pubblÌca
prQcede secQndo q'U,AAto.previsto da1IIi çirçqlare n. S44p del Ministero deHIasalute del 22 fel).ln..{ljo
2020, e'successive modìncaziohi e integrazioni.
7e .Su tutto il tertitono nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico
srontaria di cnì alt' alleglito 1.

ART, 4
(Mvnitofaggio dellemisure)

1. Il prefetto territorialmente competente, info:.rman.dQpreventiYçllllenteilMinistro deU'intemo,
assicutaI'esecuzlone delle misure di cm àU'articulo l, nonché rnò1iitora.l'attUazione delle teStanti
misure da parte delle f,1l11'W.in1str~ollicompetep,ti.ilprefetto. ove OCC01.'{1l. si avvale deIJ.efOr?ie4i
polizia, con il possibile concorso del corpo .nàZiònaledei vigIli del fuoco, nonché delle rom àlìJ:1ate,
sentiti i competenti com~J:1d.ite:rrltQrifJ,li,d~dotlç cpmunicazione al Pr~sidelltedel!litregiotlç e della
provincia autonoma interessata,
2. Salvo che il fatto costitWsca più grave t~to, ilmancato rispetto degUobbJi,ghi di cui al pte$:<:ìtlte
decreto è pttnito ai sellsidefiiarticolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolò 3, coll11ll.à4,
del decreto-legge 23 febbraio 2Q20,n. 6.

ART. 5
(Disposit.itinijìnall)

1. Le disposizioni, del pt~ente dec:rèto ptoQ.ucono effett(j dalla. da.ta a.ell'$ marZo 2020 e SQno
efficaci~salve diverse previsioni contenute nelle sìngelemisure, fino a13.aprile2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e :3si applicano *Ilche ai tçrritori eli çtll, all'articol() l, ove per tali
teItitorl noIl.slano previste ana.loghe.1l1Ì.Stirepiù.nge>rose.
3. Dalla da.tadi efficacia. delle.dì~posizioni del presente decreto cessano di produrre effetti idecretì
del PresideJ:1tedel Consiglio delniinìstrl l° marzo e41tlarzo 21)20,
4. Resta salvo ilpotete di otdina:nza.delle Regioni,~dicUiall'articolo 3, COtnIl'la. 2?del de.cteto-Iegge
23 febbraio 2020, il. 6.
$, Le disposi:z;ionìdel presente decreto si applìc@o alle Regioni a statuto speciale e alle ProvÌnce
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmerte con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
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MOP.3

Allegato 1

Misure igìenico..sanìtatif!:
a) lavarsi SP~$SOle mani. Si l'accomanda di mettere a disposizione in tutti Llacali pubblici, palestre,
supermetcatj~ farmacie e altri luoghi.di aggregaziène, soluzioni idrealcoliche per il lavaggio delle
mani;

b) evitare ilcontatto ravyicinfLtoeon persone che s~fftono di lnfezionirespitlltorie .acute;
c) evitare abbraççi e str~e di map.o;

d) mantenimento, nei contatti soçiali, di una diSUtfita ìnterpél"sonaledì a.lfilelioWlmetro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in ua fazzoletto evitando il contatto delle manÌ con le
secrezÌoni. respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, ·ilparticolare durante r~artivit~sPQrliva.;
g) non tocca1:8iocchi, lla$() e.bocca con le mani;
h) coprirsi bocca. e naso.se si starnutisce' o tossisce;
i) non prenderefatmaciantfvita.li e antibiotici, a meno che siano prescritti dalmedicQ;
1) pulire le superfici cori disinfettanti a base di 01010 o alcol;

m)Usarela maseherina solo se sÌ sospetta di essere malati o se si presta a$sjs:te~ a perSQnemalate.
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