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  Delibera:    

  Art. 1.
     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di ri-
sorse di cui all’art. 1, comma 3, della delibera del Con-
siglio dei ministri del 6 novembre 2019, è integrato di 
euro 1.269.900,00 a valere sul Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato de-
creto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla 
lettera   c)   e per l’avvio degli interventi di cui alla lettera 
  d)   del comma 2 dell’art. 25 del citato decreto legislativo. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 13 febbraio 2020 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE     

  20A01209

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  25 febbraio 2020 .

      Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbra-
io 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimen-
to e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in par-
ticolare l’art. 3, comma 1; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 
2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del de-
creto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, 
che individua misure di contenimento della diffusione del 
nuovo    coronavirus    nei comuni interessati dal contagio; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 
2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 
2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; 

 Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute 
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e del-
la Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 
2020 e 22 febbraio 2020; 

 Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro del-
la salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e 
Veneto il 23 febbraio 2020; 

 Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della 
salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 
24 febbraio 2020; 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologi-
ca, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 
e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale; 

 Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimen-
to dell’epidemia, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle 
manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di or-
ganizzazione delle attività scolastiche e della formazione 
superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria 
presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle moda-
lità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle 
attività culturali e per il turismo; 

 Su proposta del Ministro della salute, sentito il Mi-
nistro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro 
dell’economia e delle finanze, nonché il Ministro per le 
politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell’istruzione, 
il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro della 
giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 
per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Ve-
neto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza 
delle regioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Misure urgenti di contenimento del contagio    

     1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e conte-
nere il diffondersi del    virus     COVID-19, sono adottate le 
seguenti ulteriori misure di contenimento:  

   a)   in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Pie-
monte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive 
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o priva-
ti. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e 
competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’in-
terno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei co-
muni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 
richiamato in premessa; 

   b)   i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o ge-
mellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comun-
que denominate, programmate dalle istituzioni scolasti-
che di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 
2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto 
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di 
recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di 
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla 
presente lettera; 
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   c)   la riammissione nelle scuole di ogni ordine e gra-
do per assenze dovute a malattia di durata superiore a 
cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, 
dietro presentazione di certificato medico, anche in dero-
ga alle disposizioni vigenti; 

   d)   i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’at-
tività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanita-
ria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali 
competenti e per la durata della sospensione, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità; 

   e)   il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il terri-
torio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli isti-
tuti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, 
del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento re-
cante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai 
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e 
giardini monumentali dello Stato»; 

   f)    in relazione alle attività espletate dagli uffici pe-
riferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremo-
na, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovi-
go, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le 
seguenti misure:  

 1) sospensione degli esami di idoneità di cui 
all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizza-
zione civile aventi sede in dette province; 

 2) regolazione delle modalità dell’accesso 
dell’utenza agli uffici della Motorizzazione civile aven-
ti sede in dette province, mediante predeterminazione da 
parte del dirigente preposto all’ufficio del numero massi-
mo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei 
spazi di attesa esterni alla sede dell’ufficio medesimo; 

   g)   con apposito provvedimento dirigenziale è dispo-
sta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere 
le prove d’esame in ragione della sospensione di cui alla 
lettera   f)   la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 
122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

   h)   nelle Università e nelle Istituzioni di alta forma-
zione artistica musicale e coreutica nelle quali non è con-
sentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria 
di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti 
alle attività didattic  h  e o curriculari, le attività medesime 
possono essere svolte, ove possibile, con modalità a di-
stanza, individuate dalle medesime Università e Istitu-
zioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni 
di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino 
dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto 
necessario ed in ogni caso individuandone le relative mo-
dalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle 
curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche 
intermedia, che risultino funzionali al completamento del 
percorso didattico; 

   i)   a beneficio degli studenti ai quali non è con-
sentita, per le esigenze connesse all’emergenza sani-
taria di cui al presente decreto, la partecipazione alle 
attività didattiche o curriculari delle Università e delle 
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e co-

reutica, queste possono essere svolte, ove possibile, 
con modalità a distanza, individuate dalle medesime 
Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle spe-
cifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Uni-
versità e le Istituzioni di cui al precedente periodo as-
sicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso 
individuandone le relative modalità, il recupero delle 
attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero 
di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che 
risultino funzionali al completamento del percorso di-
dattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla 
presente lettera non sono computate ai fini della even-
tuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle 
relative valutazioni; 

   l)   negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di 
Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’al-
legato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi 
aperti al pubblico e in relazione alle attività non stretta-
mente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’uf-
ficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può 
stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico 
anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della leg-
ge 23 ottobre 1960, n. 1196; 

   m)   tenuto conto delle indicazioni fornite dal Mini-
stero della salute, d’intesa con il coordinatore degli inter-
venti per il superamento dell’emergenza    coronavirus   , le 
articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale 
assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto 
per il contenimento della diffusione del contagio del Co-
vid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garan-
tire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzio-
ne generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi 
negli istituti penitenziari e negli istituti penali per mino-
renni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai 
comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine 
dello stato di emergenza.   

  Art. 2.

      Lavoro agile    

     1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli ar-
ticoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è 
applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, 
per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle 
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lom-
bardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi 
residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa 
fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subor-
dinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali 
ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 
della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via 
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro. 
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 2. L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.   

  Art. 3.

      Disposizioni finali    

     1. Sono confermate e restano in vigore, con l’integra-
zione di cui all’art. 1, lettera   a)  , le disposizioni contenute 
nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’inte-
sa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 feb-
braio 2020 nonché l’ordinanza adottata dal Ministro della 
salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 
24 febbraio 2020. 

 2. Le disposizioni del presente decreto producono il 
loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve di-
verse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 

1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto 
all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 feb-
braio 2020. 

 Roma, 25 febbraio 2020 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE   
  Il Ministro della salute

    SPERANZA   
   

  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306

  20A01278  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  12 febbraio 2020 .

      Designazione di una Zona speciale di conservazione della 
regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle 
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il 
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo 
per il coordinamento delle disposizioni in materia di fun-
zioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e dei Ministeri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in 
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni 
e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela 
del territorio e del mare; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente 
di valutazione della    performance    e degli Uffici di diretta 
collaborazione»; 

 Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-
gio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, 
«Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/
CEE relativa alla conservazione degli habitat natu-
rali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee gui-
da per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 224 del 24 settembre 2002; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, 
recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi 
per la definizione di misure di conservazione relative 
a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 258 del 6 novembre 2007 e successive 
modificazioni; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione 
europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo 
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per 
la regione biogeografica alpina (2019/17TUE); 

 Visto l’aggiornamento dei contenuti della Banca dati 
Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, Direzione generale 
per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 
n. 33538 del 12 dicembre 2019 alla Rappresentanza per-
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Ordinanza  27 febbraio 2020, n.2

REGIONE BASILICATA

Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
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8 
REGIONE BASILICATA 

Ordinanza N. ~ DE !l 7 F f B. 2020 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Ot·dinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA 

VISTO l'att. 32 della Costituzione; 

YfSTO lo Statuto della Regione Basilicata; 

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, 
in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 
estesa ali 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonch6 "nelle 
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale "; 

VISTA la legge regionale l 0 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del 
Servizio sanitario regionale; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVTD-19; 

PRESO ATTO d eli ' evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 
adeguata c proporzionata alt' evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee 
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni 
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 
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ORDINA 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica, le seguenti misure: 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

l . le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche 
amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore 
affollamento e transito le infonnazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero 
della salute e allegate al presente provvedimento (allegato l); 

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del 
Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a 
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il 
lavaggio delle mani; 

3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime 
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate n eli' allegato l presso 
gli esercizi commerciali; 

4. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi 
straordinari di sanificazione dei mezzi; 

5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogru ordine e 
grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del 
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore 
prima dcll 'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla 
presente disposizione; 

6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le tàsi del concorso una 
adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet). 

ULTERlORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETIT CHE 
HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI 
OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS. 

7. chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato 
in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ovvero abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione 
locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il 
sito istituzionale del Ministero della salute c della Regione), ove giunga in Basilicata, deve 
comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") 
ovvero pediatra di libera scelta (di seguito "PLS") ovvero al numero verde appositamente 
istituito dalla Regione 800996688, attivo dalle ore 12.00 de128.02.2020; 

8. ricevuta la segnalazione dal soggetto interessato, il medico di medicina generale o il pediatra 
di libera scelta o gli operatori che rispondono al numero verde appositamente istituito dalla 
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Regione, comunicano il luogo di provenienza, le generalità e i recapiti della persona 
interessata ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente; 

9. l'operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica teni.torialmente competenti 
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 7 e 8, alla prescrizione della 
permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 

a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e 
assume informazioni, il più possibile dettagliate 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 esposizione; 

b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l 'isolamento fiduciario, 
l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da 
adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; 

c. accetiata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario 
l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di 
libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai 
fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); 

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a 
rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, c il MMG/PLS in cui si 
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la 
data di inizio e fine; 

1 O. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre: 

a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre 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 necessità di misurare la temperatura corporea due volte al 
giorno (mattina e sera). 

Il. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul 
significato, le modalità e le finalità dell ' isolamento domiciliare al fine di assicurare la 
massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: 

a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 

b. divieto di contatti sociali; 

c. divieto di spostamenti e/o viaggi; 

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 

12. In caso di comparsa dì sintomi la persona in sorveglianza deve: 

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS c l'operatore di Sanità Pubblica; 
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b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi 
dagli altri conviventi; 

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un 'adeguata ventilazione 
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale. 

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO 

13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle 
condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, 
dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto 
previsto dalla circolare 5443~22/02/2020DGPRE~DGPRE-P. 

Il Prefetto ed il commissario del governo territoriahnente competenti, informando preventivamente il 
Ministro dell ' interno, assicurano l' esecuzione delle misure per la parte di competenza awalendosi delle 
forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché 
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della 
regione e provincia autonoma interessata. 

La presente ordinanza, che sostituisce la precedente ordinanza n. 1/2020, ha validità fino a nuovo 
provvedimento. 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 
della Giunta della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di 
legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali. -

/ 

5Speciale N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 27/02/2020



-
-
-
-
-
-
--

--
--

-
-

--
---

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

·--
--

-·-
--

--
--

·--
-·

·-
·-
-·

·-
~-
·
-
-
-
-

"
T

I z o ~
 * :

-:::
:.

,
-

Il
 

····•
n•' 

. .,
 

z o 5 ..
:l

' • 
.... 

~-
~
i
 

H
 

~
!
 

~~
 • $ì.
. 

V
l 

t}
 

~
 

C
l 

6Speciale N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 27/02/2020



* lf· 

ALLEGAT02 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. 

Nella Regione Lombardia: 

a) Bertonico; 

b) Casalpusterlengo; 

t) Castelgerundo; 

d) Castiglione D'Adda; 

e) Codogno; 

f) Fombio; 

!) Maleo; 

b) San Fiorano; 

t} Somaglia; 

j) Terranova dei Passerini. 

Nella Regione Veneto: 

a)Vò. 
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 Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

 

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROTEZIONE CIVILE 

VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
 

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

Via Molise 2 - 00187 Roma 
 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma 
 

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DL TURISMO 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

ROMA 
 

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO 

GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  

ROMA 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ROMA 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ROMA 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
 

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

LORO SEDI 
 

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

LORO SEDI 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

(ANCI) 

ROMA 
 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, 

AEREA E DI FRONTIERA 

LORO SEDI 

 

 

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE 

DELLA SALUTE 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
 

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
 

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 

DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
 

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 

LORO SEDI 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

ROMA 
 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO 

OSPEDALE LUIGI SACCO 

MILANO 
 

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – 

NAS  

SEDE CENTRALE 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

ROMA  
 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 

– IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 
 

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) 

ROMA 
 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 

SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 

CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 

POVERTA’(INMP) 

ROMA 
 

CONFARTIGIANATO 

presidenza@confartigianato.it 
 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it  

0005889-25/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 
 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 
 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma 

 

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ 

DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA 

PREVENZIONE 

francesca.russo@regione.veneto.it   

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  
ROMA 
 

 

 

OGGETTO: Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020. 
 

     

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni emanate dal Ministero della Salute e ribadite 

nella circolare prot. n. 0005443 – 22/02/2020- DGPRE/DGPRE-P, raccomandano che l’esecuzione dei 

tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) e 

SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti 

di COVID-19 secondo la definizione di cui all’allegato 1 della suddetta circolare. 

In assenza di sintomi, pertanto, il test non appare sostenuto da un razionale scientifico, in quanto 

non fornisce una informazione indicativa ai fini clinici in coerenza con la definizione di “caso”.  

Si ricorda che la procedura prevista per la definitiva conferma del caso è affidata all’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS). Pertanto, un caso non può definirsi confermato senza la suddetta validazione del 

laboratorio ISS. Per tale ragione si sottolinea la necessità di inviare sempre e tempestivamente idonei 

campioni al predetto ISS. 

Inoltre, si richiama l’attenzione sulle seguenti misure anch’esse già incluse nella suddetta circolare: 

✓ “nella fase di accoglienza, come già indicato dalle correnti linee guida, per i pazienti con 

sintomi respiratori che accedano al PS, è necessario prevedere un percorso immediato ed 

un’area dedicata per il triage per evitare il contatto con gli altri pazienti. Il paziente con 

sospetto COVID-19/polmonite va indirizzato alle Unità di Malattie Infettive, indossando 

sempre la maschera chirurgica anche durante le procedure diagnostiche”; 

✓ Nella gestione dei casi “il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato 

di COVID 19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 

(utilizzare sempre FFP3 per le procedure respiratorie), protezione facciale, camice 

impermeabile a maniche lunghe, guanti”  

✓ “si richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del personale sanitario 

sulle corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI”. 

 Si precisa infine che la certificazione di decesso a causa di COVID-19 dovrà essere accompagnata 

da parere dell’Istituto superiore di sanità. 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

       *f.to Dott. Claudio D’Amario 

 
Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 
 

 

DGPRE-Ufficio 1: Anna Caraglia  

06.59943925 – a.caraglia@sanita.it  
 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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