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Nuovo Coronavirus: il quadro normativo  
ad una settimana dalla diffusione del virus in Italia 

 
 

In breve 
 
Si riporta un riepilogo delle disposizioni, di interesse per le imprese, sinora adottate. 
 

TES/ASI 43 /20 
 
 
Precedenti comunicazioni  
Per maggiori informazioni sul nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2), sulle sue modalità di 
trasmissione e sui provvedimenti inizialmente adottati dalle istituzioni, si rimanda alla Circolare 
TES/ASI 33/20. 
Ulteriori indicazioni per le imprese, inclusa una proposta di questionario per la gestione 
dell’accesso del personale esterno, sono state fornite nella Circolare TES/ASI 34/20. 
 
Contesto normativo 
Si riassumono di seguito gli obblighi di segnalazione e/o quarantena contenuti nelle recenti 
disposizioni normative: 

• ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020(1) tutti gli individui 
che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 devono essere 
sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e tutti gli individui che negli 
ultimi 14 giorni siano rientrati in Italia dalle aree della Cina identificate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, devono comunicare tale circostanza all’Azienda 
sanitaria competente per territorio; 

• ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020(2) tutti gli 
individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei Comuni 
interdetti(3), devono comunicare tale circostanza all’Azienda sanitaria competente per 
territorio. 

 
Parallelamente a queste disposizioni, l’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 25 febbraio 2020(4) ha fornito indicazioni precise per l’attivazione straordinaria del lavoro 
agile, ovvero: 

• le modalità di lavoro agile (artt.18-23 Legge n. 81 del 22 maggio 2017(5)) sono applicabili, 
su scelta delle imprese, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di 
lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali; 

• tale possibilità è consentita per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per 
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i lavoratori ivi residenti o domiciliati; 
• gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei 

lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA) sono assolti in via 
telematica, anche ricorrendo alla modulistica predisposta da INAIL. 

 
Per maggiori dettagli sulle modalità di attivazione dello smart working si rimanda alla Circolare 
IND 41/20. 
 
Ordinanze regionali 
In aggiunta a quanto già segnalato nella Circolare TES/ASI 36/20 e nella Circolare TES/ASI 
39/20, si ricorda che, oltre alle Ordinanze di intesa del Ministero della Salute con alcuni Presidenti 
di Regione, diverse Regioni hanno emanato autonomamente Ordinanze regionali. Tali 
provvedimenti richiamano principalmente all’obbligo di comunicare all’Azienda sanitaria 
competente per territorio l’eventuale provenienza o passaggio dalle aree della Cina identificate 
dall’OMS o dagli 11 Comuni italiani maggiormente colpiti dalla diffusione del virus. In particolare 
queste Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Umbria, 
Sicilia. 
 
In aggiunta a quanto appena riportato: 

• la Regione Campania ha previsto la sospensione di tutti gli eventi nei Comuni di Montano 
Antilia (SA) e Ceraso (SA); 

• la Regione Molise ha disposto che l’obbligo di comunicazione scatti anche per i soggetti 
che negli ultimi 14 giorni sono stati in aree nelle quali risulta positiva almeno una persona 
o nelle quali vi è un caso riconducibile al coronavirus; 

• la Regione Puglia ha disposto che l’obbligo di comunicazione scatti anche per soggetti 
che entrano nella Regione provenendo da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna e avendo soggiornato in una di queste Regioni negli ultimi 14 giorni; 

• la Regione Sardegna ha previsto l’uso di termoscanner per tutte le persone provenienti da 
fuori Regione. 

 
Si riporta in allegato una raccolta delle singole Ordinanze regionali. 
 
 
 
Allegati  
 

 
Ordinanze di Intesa 

 
Altre Ordinanze 

 
 
 
Note 
 
(1) GuRI n. 44 del 22 febbraio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 21 febbraio 2020, Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 
(2) GuRI n. 45 del 23 febbraio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, Disposizioni 

attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(3) Codogno (LO), Castiglione d’Adda (LO), Casalpusterlengo (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), Somaglia (LO), 
Bertonico (LO), Terranova dei Passerini (LO), Castelgerundo (LO), San Fiorano (LO), Vo' Euganeo (PD) 

(4) GuRI n. 47 del 25 febbraio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(5) GuRI n.135 del 13 giugno 2017, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Designazione della Zona speciale di conservazione    

     1. È designata quale Zona speciale di conservazione 
(ZSC) della regione biogeografica alpina il sito di tipo 
C IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso con 
estensione pari a 71.042 ettari, insistente nel territorio 
della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Regione 
Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale 
Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, 
paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. 

 2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie 
di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al com-
ma 1 è designata sono quelli comunicati alla Commissio-
ne europea, secondo il formulario standard dalla stessa 
predisposto, relativamente all’omonimo SIC con lette-
ra prot. 33538 del 12 dicembre 2019. Tale documentazio-
ne è pubblicata, a seguito dell’approvazione del presente 
decreto, nel sito internet del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare www.minambiente.
it nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le 
eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle pro-
cedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.   

  Art. 2.
      Misure di conservazione    

     1. Le misure di conservazione generali e sito-specifi-
che, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 
naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’alle-
gato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure 
necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e 
degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per 
cui le zone sono designate, nella misura in cui tale per-
turbazione potrebbe avere conseguenze significative per 
quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi 
alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle appro-
vate con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente 
Parco nazionale del Gran Paradiso n. 33 del 17 dicembre 
2018, con deliberazione della giunta regionale del Pie-
monte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 e con deliberazione 
della giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 349 
del 22 marzo 2019, già operative. 

 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 rela-
tivo alle misure di conservazione, ed eventuali successive 
modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell’ap-
provazione del presente decreto, nel sito internet del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. 

 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 pos-
sono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla 
data del presente decreto, prevedendo l’integrazione con 
altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine 
le regioni provvedono ad assicurare l’allineamento tra le 
misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Tale 

allineamento sarà assicurato in accordo con l’ente gesto-
re. L’ente gestore provvede altresì ad assicurare l’eviden-
za della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiet-
tivi di conservazione delle ZSC designate. 

 4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali 
modifiche alle misure di conservazione che si rendessero 
necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a se-
guito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono 
approvate dall’ente gestore secondo l’  iter   amministrativo 
previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i 
trenta giorni successivi al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. 

 5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano al-
tresì le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.   

  Art. 3.
      Soggetto gestore    

     1. La gestione della ZSC rimane affidata all’ente gesto-
re del Parco nazionale del Gran Paradiso. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 febbraio 2020 

 Il Ministro: COSTA   

  20A01201

    MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  23 febbraio 2020 .

      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Lombardia.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 D’INTESA CON 

 IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 

n. 112; 
 Richiamata l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adot-

tata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regio-
ne Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far 
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visto il decreto-legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recan-
te «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 23 febbraio 2020; 
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  Dispone quanto segue:  

 Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordi-
nanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglio-
ne D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, 
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San 
Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombar-
dia valgono le disposizioni contenute alle lettere   c)  ,   d)  ,   e)  , 
  f)   ed   i)    dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 febbraio 
2020, n. 6 ovvero:  

   c)   la sospensione di manifestazioni o iniziative di 
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in 
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, lu-
dico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi 
aperti al pubblico; 

   d)   chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infan-
zia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione supe-
riore, corsi professionali, master, corsi per le professioni 
sanitarie e università per gli anziani a esclusione di spe-
cializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo 
le attività formative svolte a distanza; 

   e)   sospensione dei servizi di apertura al pubblico 
dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni re-
golamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e 
luoghi; 

   f)   sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul 
territorio nazionale sia estero; 

   i)   previsione dell’obbligo da parte degli individui che 
hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epi-
demiologico, come identificate dall’Organizzazione mon-
diale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipar-
timento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente 
per territorio, che provvede a comunicarlo all’Autorità sa-
nitaria competente per l’adozione della misura di perma-
nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 Per quanto riguarda il punto   g)   (sospensione delle pro-
cedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, 
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pub-
blica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle proce-
dure concorsuali; verranno individuate disposizioni spe-
ciali con successivo apposito provvedimento regionale 
per i servizi di    front office    e per la regolamentazione di 
riunioni/assembramenti. 

 Per quanto riguarda il punto   h)   (applicazione della mi-
sura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli indi-
vidui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati 
di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario 
e dei servizi essenziali), verranno individuate disposi-
zioni speciali con successivo apposito provvedimento 
regionale. 

 Per quanto riguarda il punto   j)    (chiusura di tutte le at-
tività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica 
utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 

1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi 
gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima 
necessità), le chiusure delle attività commerciali sono di-
sposte in questi termini:  

 bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrat-
tenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18,00 
alle ore 6,00; verranno definite misure per evitare assem-
bramenti in tali locali; 

 per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei 
centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura 
nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei 
punti di vendita di generi alimentari; 

 per le manifestazioni fieristiche, si dispone la 
chiusura. 

 Per quanto riguarda il punto   k)  , si invitano gli esercenti 
ad assicurare idonee misure di cautela. 

 Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Mi-
nistro della salute, può modificare le disposizioni di 
cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione 
epidemiologica. 

 La presente ordinanza ha validità immediata e fino a 
domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali 
e ulteriori successive disposizioni. 

 Milano, Roma, 23 febbraio 2020 

  Il Ministro della salute
     SPERANZA   

  Il Presidente
della Regione Lombardia   

   FONTANA    

  20A01273

    ORDINANZA  23 febbraio 2020 .

      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Ve-
neto.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 D’INTESA CON 

 IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO  

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territo-

rio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di 
Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi 
evidenzia un importante elemento di preoccupazione che 
è la mancata identificazione del «caso indice» in entram-
bi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i 
cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quan-
to non conoscendo la fonte, l’estensione del contagio è ad 
oggi imprevedibile. 
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 Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza 
di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, si adottano misure di contra-
sto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; 

 Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale 
della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale; 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemio-
logica globale, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi no-
tificati all’Organizzazione mondiale della sanità; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sen-
si dell’art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. 
n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000; 

  Ordina:    

  Art. 1.

      Misure urgenti per evitare
la diffusione del COVID-19    

     1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 
nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del 
Veneto adotta straordinarie misure per il contenimen-
to adeguato per contrastare l’evolversi della situazione 
epidemiologica. 

  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:  
   a)   sospensione di manifestazioni o iniziative di qual-

siasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in 
luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludi-
co, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al 
pubblico; 

   b)   chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e del-
le scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 
professionali,    master   , corsi per le professioni sanitarie e 
università per anziani ad esclusione dei medici in forma-
zione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, 
salvo le attività formative svolte a distanza; 

   c)   sospensione dei servizi di apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all’art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di 
cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell’effica-
cia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o 
gratuito a tali istituti o luoghi; 

   d)   sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul 
territorio nazionale che estero; 

   e)   previsione dell’obbligo da parte di individui che 
hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epide-
miologico come identificate dall’Organizzazione mondia-
le della sanità di comunicare tale circostanza al Diparti-
mento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente 
per territorio per l’adozione della misura di permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 

  1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respira-
toria sotto riportate:  

 2. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si racco-
manda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di ag-
gregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani; 

 3. evitare il contatto ravvicinato con persone che sof-
frono di infezioni respiratorie acute; 

 4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 6. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico; 
 7. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro 

o alcool; 
 8. usare la mascherina solo se si sospetta di essere 

malato o si assiste persone malate; 
 9. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla 

Cina non sono pericolosi; 
 10. contattare il numero verde regionale 800462340 

se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 
quattordici giorni; 

 11. gli animali da compagnia non diffondono il nuo-
vo coronavirus. 

   f)   le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre 
la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree 
di degenza, preferibilmente una persona per paziente al 
giorno; 

   g)   le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse 
limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; 

   h)   si raccomanda fortemente che il personale sanitario 
si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione 
delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigoro-
sa applicazione delle indicazioni per la sanificazione 
e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari 
ministeriali; 

   i)   deve essere predisposta dagli organismi compe-
tenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di 
tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e 
via acqua; 

   j)   sospensione delle procedure concorsuali ad esclusio-
ne dei concorsi per personale sanitario.   

  Art. 2.

      Durata delle misure urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19    

     I provvedimenti della presente ordinanza avranno effi-
cacia dalla data della firma del presente documento fino a 
tutto il 1° marzo 2020. 

 Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al 
seguito del variare dello scenario epidemiologico. 
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 Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il 
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al 
presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice 
penale. 

 Copia della ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nu-
clei antisofisticazione (NAS). 

 Padova, Roma, 23 febbraio 2020 

  Il Ministro della salute
     SPERANZA   

 Il Presidente
della Regione del Veneto

   ZAIA    

  20A01274

    ORDINANZA  23 febbraio 2020 .

      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Emilia-Romagna.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 D’INTESA CON 

 IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 Visto che si sono verificati finora nove casi nel territo-
rio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacen-
za, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi cor-
relabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico 
relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione 
per l’elevato numero di contatti nelle strutture sanitarie e 
la contiguità dei territori della nostra regione con Lom-
bardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potreb-
bero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali. 

 Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza 
di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, si adottano misure di contra-
sto e di contenimento alla diffusione del predetto    virus   ; 

 Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale 
della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale; 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemio-
logica globale e del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi no-
tificati all’Organizzazione mondiale della sanità; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi 
dell’art. 32 legge n. 833/1978, art. 117, D.L. n. 112/1998 
e art. 50, D.L. n. 267/2000; 

  Ordina:    

  Art. 1.

      Misure urgenti per evitare
la diffusione del COVID-19    

     1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 
nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Re-
gione adotta straordinarie misure per il contenimento 
adeguato per contrastare l’evolversi della situazione 
epidemiologica. 

  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:  
   a)   sospensione di manifestazioni o iniziative di qual-

siasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in 
luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludi-
co, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al 
pubblico; 

   b)   chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e del-
le scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 
università per anziani ad esclusione dei medici in forma-
zione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, 
salvo le attività formative svolte a distanza; 

   c)   sospensione dei servizi di apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all’art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di 
cui al decreto legislativo n. 42/2004, ad eccezione delle 
biblioteche, nonché dell’efficacia delle disposizioni re-
golamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o 
luoghi; 

   d)   sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul 
territorio nazionale che estero; 

   e)   previsione dell’obbligo da parte di individui che 
hanno fatto ingresso in Regione Emilia-Romagna da zone 
a rischio epidemiologico come identificate dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità di comunicare tale circo-
stanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sani-
taria competente per territorio per l’adozione della misura 
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva; 

   f)    si ribadiscono le misure igieniche da assumere per 
le malattie a diffusione respiratoria:  

 1. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si racco-
manda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggrega-
zione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico; 
 6. pulire le superfici con disinfettanti a base di 

cloro o alcol; 
 7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere 

malato o si assiste persone malate; 
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 8. i prodotti    Made in China    e i pacchi ricevuti dal-
la Cina non sono pericolosi; 

 9. gli animali da compagnia non diffondono il 
nuovo    coronavirus   ; 

   g)   le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predi-
sporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori 
alle aree di degenza, preferibilmente una persona per pa-
ziente al giorno; 

   h)   le strutture socio-sanitarie residenziali per perso-
ne non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’ac-
cesso dei visitatori agli ospiti; 

   i)   si raccomanda fortemente che il personale sanita-
rio si attenga alle misure di prevenzione per la diffusio-
ne delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigo-
rosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione 
e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari 
ministeriali; 

   j)   deve essere predisposta dagli organismi compe-
tenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tut-
to il trasporto pubblico locale via terra e via acqua; 

   k)   sospensione delle procedure concorsuali.   

  Art. 2.

      Durata delle misure urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19    

     I provvedimenti della presente ordinanza avranno effi-
cacia dalla data della firma del presente documento fino a 
tutto il 1° marzo 2020. 

 Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al 
seguito del variare dello scenario epidemiologico. 

 Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il 
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al 
presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice 
penale. 

 Copia della presente ordinanza viene inviata i prefetti e 
ai Nuclei Antisofisticazione (NAS). 

 Bologna, Roma, 23 febbraio 2020 

  Il Ministro della salute
     SPERANZA   

  Il Presidente della
Regione Emilia-Romagna

    BONACCINI    

  20A01275

    ORDINANZA  23 febbraio 2020 .

      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 D’INTESA CON 

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea; 

 Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale; 

 Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale 
della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale; 

 Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel 
territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e 
in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i comuni, non 
è stato ancora identificato il caso indice; 

 Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i fo-
colai epidemici anche ad altri territori della Regione 
Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in cor-
so la completa definizione della catena epidemiologica, 
non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del 
territorio nazionale in assenza di immediate misure di 
contenimento; 

 Considerata la contiguità territoriale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Ve-
neto, con conseguente rilevante rischio che l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio ve-
neto, possa estendersi ed interessare la popolazione del 
Friuli-Venezia Giulia; 

 Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di neces-
sità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemio-
logica globale, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi no-
tificati all’Organizzazione mondiale della sanità; 

  Ordina:    

  Art. 1.
      Misure urgenti per evitare

la diffusione del COVID-19    

     1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 
nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Pre-
sidente della Regione adotta straordinarie misure per il 
contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della 
situazione epidemiologica. 
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  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:  
   a)   sospensione di manifestazioni o iniziative di 

qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia 
in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura 
culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali 
notturni; 

   b)   chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e del-
le scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, 
corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto 
allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in 
formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sa-
nitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; 

   c)   sospensione dei servizi di apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell’effi-
cacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero 
o gratuito a tali istituti o luoghi; 

   d)   sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul 
territorio nazionale che estero; 

   e)   previsione dell’obbligo da parte di individui che 
hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a 
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizza-
zione mondiale della sanità di comunicare tale circostan-
za al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
competente per territorio per l’adozione della misura 
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva. 

  Misure igieniche per le malattie a diffusione respirato-
ria sotto riportate:  

 1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si racco-
manda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggrega-
zione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 

 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
 4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico. 
 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro 

o alcool. 
 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere 

malati o si assiste persone malate. 
 8. I prodotti    Made in China    e i pacchi ricevuti dalla 

Cina non sono pericolosi. 
 9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se 

si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 
quattordici giorni. 

 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuo-
vo    coronavirus   ; 

   f)   le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predi-
sporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori 
alle aree di degenza, preferibilmente una persona per pa-
ziente al giorno; 

   g)   le strutture sanitarie intermedie, (quali   RSA)  , le resi-
denze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali do-
vranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; 

   h)   si raccomanda fortemente che il personale sanita-
rio si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione 
delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa 
applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disin-
fezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali; 

   i)   deve essere predisposta dagli organismi competenti 
la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il 
trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua; 

   j)   sospensione delle procedure concorsuali ad esclu-
sione dei concorsi per personale sanitario.   

  Art. 2.
      Durata delle misure urgenti

per evitare la diffusione del COVID-19    

     I provvedimenti della presente ordinanza avranno effi-
cacia dalla data della firma del presente documento fino a 
tutto il 1° marzo 2020. 

 Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al 
seguito del variare dello scenario epidemiologico. 

 Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il 
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al 
presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice 
penale. 

 Copia dell’ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei 
Antisofisticazione (NAS). 

 Palmanova, Roma, 23 febbraio 2020 

  Il Ministro della salute
     SPERANZA   

  Il Presidente
della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia
    FEDRIGA    

  20A01276

    ORDINANZA  23 febbraio 2020 .
      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Pie-
monte.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 D’INTESA CON 

 IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTE 

  Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre 
comuni del territorio della Regione Piemonte e che preci-
samente, come dettagliatamente illustrato nella relazione 
inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data 
odierna al Ministero della salute:  

 per 1 caso è stato accertato il contatto con un sogget-
to positivo del milanese; 
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 per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese 
rientrate da area interessata dal virus (Cina); 

 per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da 
parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente 
al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione; 

 situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici 
anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non cono-
scendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, 
i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili 
nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’esten-
sione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è 
riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere 
l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di 
rischio attualmente sotto analisi; 

 Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgen-
za di emanare disposizioni per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono 
adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffu-
sione del predetto virus; 

 Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sa-
nità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CO-
VID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemio-
logica globale, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi no-
tificati all’Organizzazione mondiale della sanità; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sen-
si dell’art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. 
n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000; 

  Ordina:    

  Art. 1.
      Misure urgenti per evitare

la diffusione del COVID-19    

     1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 
nel territorio regionale, il Presidente della Regione Pie-
monte adotta straordinarie misure per il contenimen-
to adeguato per contrastare l’evolversi della situazione 
epidemiologica. 

  2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:  
   a)   sospensione di manifestazioni o iniziative di qual-

siasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in 
luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura cul-
turale, ludico, sportiva e religiosa; 

   b)   chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e 
delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della fre-
quenza delle attività scolastiche e di formazione su-
periore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), 
master, corsi universitari di ogni grado e università per 
anziani, con esclusione degli specializzandi nelle disci-
pline mediche e chirurgiche e delle attività formative 
svolte a distanza; 

   c)   sospensione dei servizi di apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all’art. 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio 

di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell’effi-
cacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero 
o gratuito a tali istituti o luoghi; 

   d)   sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul 
territorio nazionale che estero; 

   e)   previsione dell’obbligo da parte di individui che 
hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epi-
demiologico come identificate dall’Organizzazione mon-
diale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipar-
timento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente 
per territorio per l’adozione della misura di permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

  3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a dif-
fusione respiratoria sotto riportate:  

   a)   lavarsi spesso le mani: a tal proposito si racco-
manda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggrega-
zione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

   b)   evitare il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute; 

   c)   non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
   d)   coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
   e)   non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico; 
   f)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro 

o alcool; 
   g)   usare la mascherina solo si sospetta di essere ma-

lato o si assiste persone malate; 
   h)   considerare che i prodotti    Made in China    e i pac-

chi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
   i)   considerare che gli animali da compagnia non dif-

fondono il Coronavirus COVID-19; 
   j)   evitare tutti i contatti ravvicinati; 
   k)   ricordare che i cittadini che presentino evidenti 

condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respira-
torie, fra cui rientra il Coronavirus COVID-19, possono 
contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le 
ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, 
il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al 
pronto soccorso. 

 4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, pri-
vate, convenzionate ed equiparate devono predisporre la 
massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori 
alle aree di degenza. 

 Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali 
di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, 
centri diurni, comunità alloggio, devono limitare l’acces-
so dei visitatori agli ospiti. 

 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico 
(OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione 
per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, non-
ché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sa-
nificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla 
circolare ministeriale. 

 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti 
la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il 
trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua. 
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 7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione 
dei concorsi per personale sanitario. 

 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sani-
tario e tecnico nonché del personale le cui attività siano 
necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di crisi.   

  Art. 2.
      Durata e altre misure urgenti

per evitare la diffusione del COVID-19    

     I provvedimenti della presente ordinanza decreto han-
no efficacia dalla data della firma del presente documento 
fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020. 

 La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito 
del variare dello scenario epidemiologico. 

 Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non 
costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misu-
re di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito 
secondo le previsioni contenute del codice penale. 

 Copia dell’ordinanza è trasmessa ai prefetti e ai Nuclei 
Antisofisticazione (NAS). 

 Roma, Torino, 23 febbraio 2020 

  Il Ministro della salute
     SPERANZA   

  Il Presidente
della Regione Piemonte

    CIRIO    

  20A01277

    ORDINANZA  24 febbraio 2020 .

      Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Li-
guria.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 D’INTESA CON 
 IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE LIGURIA 
 Visto il decreto-legge emanato del Consiglio dei mini-

stri il 23 febbraio 2002, n. 6, recante «Misure in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID- 2019», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 
forza del quale il Ministro della salute e il Presidente della 
Giunta regionale possono emanare ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero ter-
ritorio regionale in materia di igiene, sanità pubblica e 
polizia veterinaria; 

 Considerata la prossimità del territorio ligure con re-
gioni limitrofe nelle quali si sono sviluppati focolai di 
COVID-19; 

 Vista la circolare del Ministero della salute prot. 
n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in 
materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2; 

 Vista altresì l’ordinanza del Ministro della salute del 
21 febbraio 2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 44 del 22 febbraio 2020; 

 Ritenuto che sussistano le condizioni di estrema neces-
sità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimen-
ti immediati a tutela dell’igiene e sanità pubblica; 

  Ordina:  

  1. A partire dalle ore 00,00 di lunedì 24 febbraio 2020 e 
fino alle ore 24,00 del 1° marzo 2020 su tutto il territorio 
regionale è disposta:  

   a)   la sospensione di tutte le manifestazioni pubbli-
che o aperte al pubblico, di qualsiasi natura; 

   b)   la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia 
e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della fre-
quenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta 
formazione professionale e dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale, salvo le attività formative svol-
te a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi 
compresi i tirocini; 

   c)   la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul 
territorio nazionale sia estero; 

   d)   la sospensione dell’apertura al pubblico dei 
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle 
biblioteche; 

   e)   la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi 
quelli relativi alle professioni sanitarie. 

 2. È disposta l’applicazione compiuta della circolare 
del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 
2020 su tutto il territorio regionale. 

 3. È dato mandato alla    task force,     formalizzata da Alisa 
con provvedimento n. 39 del 12 febbraio 2020, di:  

 svolgere attività di prevenzione e informazione al 
personale sanitario; 

 provvedere al coordinamento delle azioni con la me-
dicina territoriale; 

 provvedere al monitoraggio della avvenuta attiva-
zione delle misure previste; 

 effettuare il presidio dell’appropriatezza sani-
taria della comunicazione istituzionale in materia di 
COVID-19; 

 provvedere al governo dei percorsi di caso sospetto/
probabile/confermato e della sorveglianza dei contatti; 

 provvedere al monitoraggio della capacità di ri-
sposta attuale, con la predisposizione di eventuali piani 
incrementali; 

 provvedere alla regolamentazione degli accessi per i 
visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e 
comunque in tutte le unità di offerta socio-sanitaria; 

 4. È costituita una Cabina di Regia composta da Pro-
tezione civile, Alisa, Dipartimento salute e Servizi sociali 
ed Emergenza territoriale, Anci Federsanità Liguria con 
l’obiettivo di coordinare la complessiva attività logistica 
sanitaria e organizzativa richiesta dall’evento; 
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 5. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi 
14 giorni abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree og-
getto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità 
sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina 
interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mon-
do di conclamato contagio, di comunicare tale circostan-
za al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
territorialmente competente; 

 6. l’autorità sanitaria territorialmente competente, ac-
quisita la comunicazione di cui al punto 5, provvederà 
all’adozione della misura della permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza 
di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia 
equivalente. 

  Raccomanda

Alla cittadinanza l’adozione delle seguenti misure 
igieniche:  

 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; 

 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che 
soffrono di infezioni respiratorie; 

 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; 

 5) non prendere antivirali o antibiotici se non 
prescritti; 

 6) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro 
o alcool; 

 7) usare la mascherina solo se si sospetta di essere 
malato o si assistono persone malate; 

 8) contattare il numero unico di emergenza 112 se 
si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie si è tornati 
dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio. 

  Manda  

 Ai sindaci dei Comuni liguri; 

 Ai Prefetti per quanto di competenza; 

 Ad Alisa e alle altre aziende ed enti del Sistema sa-
nitario regionale per l’esecuzione. 

 La presente ordinanza è pubblicata sul sito web della 
Regione Liguria. 

 Genova, Roma, 24 febbraio 2020 

  Il Ministro della salute
     SPERANZA   

  Il Presidente
della Regione Liguria

    TOTI    

  20A01272

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  11 febbraio 2020 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «S.L.F. Security 
Group società cooperativa», in Pisticci e nomina del com-
missario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chie-
sto che la società «S.L.F. Security Group società coope-
rativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Confcooperati-
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
di euro 224.592,00, si riscontra una massa debitoria di 
euro 353.666,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
154.459,00; 

 Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresen-
tante della suddetta società ha comunicato formalmente 
la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l’indivi-
duazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace; 



 

Il Presidente della Regione 

 

 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

26 febbraio 2020, n. 1 

 

 

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. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo; 

 

VISTA la legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, e s.m.i. 

 

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 all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “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”; 

 

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 COVID-19; 

 
PRESO ATTO dell’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 e proporzionata all’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. 

 

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 

1. 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 informazioni sulle misure di prevenzione rese 

note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1); 

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 

nell’allegato 1 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 ogni 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 dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova 

applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione; 

6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso 

una adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).  

 

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI 

SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA 

OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA 

TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS 



 
 

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, ovvero 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 e della Regione 

Abruzzo), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale 

(di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). In tutti gli 

altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica 

territorialmente competenti. La modalità di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi 

di Sanità Pubblica sarà definita dalla Regione Abruzzo con apposito provvedimento, 

che dovrà indicare i riferimenti dei nominativi e i contatti dei medici di sanità 

pubblica;  

8. in riferimento a quanto sopra, il soggetto interessato deve contattare i Servizi di 

Sanità Pubblica territorialmente competenti, comunicando le proprie generalità e 

recapiti: 

- al Numero dell’Emergenza 118, per l’ASL 1 – Avezzano-Sulmona-

L’Aquila; 

- al numero verde 800 860 146, per l’ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti; 

- al Numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872, per l’ASL  3 – 

Pescara; 

- al numero verde 800 090 147, per l’ASL 4 - Teramo; 

9. L’operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica territorialmente 

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. accertata 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, e 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. 

 

10. 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). 

11. 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 di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica; 

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 territorialmente competenti, informando 

preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte 

di competenza, avvalendosi 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. 

 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. La 

pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di 

tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali. 

 

La presente ordinanza 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, alle Prefetture. 

 



 
 

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 Abruzzo e sul 

sito istituzionale della Giunta regionale. 

 

 

Il Presidente 

Marco Marsilio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità) 

 

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza)  
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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. -

/ 
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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. 



 

REGIONE CALABRIA 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 

N. 1 del 27 febbraio 2020  
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 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. 

 

 
 
Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, 
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, 
attesta la regolarità tecnica del presente atto. 

Dott.Antonio Belcastro 
(f.to digitalmente) 

 
                                                    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 
2004 e successive modificazione ed integrazioni; 

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 all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “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”; 

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 COVID-19; 

PRESO ATTO dell’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 e proporzionata all’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. 

 

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 

1. 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 informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero 
della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1); 



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 nell’allegato 1 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 ogni 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 dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla 
presente disposizione; 

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

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

7. chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver 
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ovvero 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 e della Regione), deve comunicare tale 
circostanza al proprio Medico di Medicina Generale (di seguito “MMG”), ovvero Pediatra 
di Libera Scelta (di seguito “PLS”). Il MMG/PLS, dopo un primo “triage” telefonico, 
informa il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per i 
conseguenziali adempimenti. In mancanza dell’MMG/PLS, perché la persona non è 
residente né domiciliata in Calabria, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. La modalità di 
trasmissione dei dati ai Dipartimenti di prevenzione è indicata nell’allegato 3; nel medesimo 
allegato sono riportati anche i riferimenti dei contatti dei Medici dei Dipartimenti di 
Prevenzione; 

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato ed il Numero Verde appositamente istituito 
dalla Regione Calabria (800767676), gli operatori della centrale comunicano i recapiti per la 
trasmissione al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

9. l’operatore di Sanità pubblica territorialmente competente provvede, sulla base delle 
comunicazioni di cui ai punti 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. accertata 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 2020.000716– allegato 4); 

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

10. 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). 

11. 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 di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
a. avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica; 
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 il 
medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute 5443-22/02/2020DGPRE- DGPRE-P. 

MISURE DI SORVEGLIANZA 

14. I controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto, anche 
appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono essere eseguiti, 
secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, su tutti i passeggeri in arrivo da 
destinazioni extraregionali negli aeroporti del territorio della Regione Calabria. 



 

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, 
assicura l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, 
ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei nonché delle 
forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali dandone comunicazione al Presidente della 
Regione. 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria. La pubblicazione 
ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti delle persone interessate. 

La presente ordinanza 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, ai Prefetti. 

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. 

         

 
                   On. Jole Santelli 
                 (firmato digitalmente) 

 

 



Giunta Regionale della Campania 

Il Presidente 

Ordinanza n._1_ de l 24 febbraio 2020 

Oggetto: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19. 

VISTI 

il Decreto .Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 

la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: 

"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"; 

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori · misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19". 

RILEVATO che 

si stanno registrando, negli ultimi giorni, consistenti flussi di rientro di conterranei provenienti 
dalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID- 19; 

allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell'ambito del territorio 
regionale della Campania; 

RAVVISATO che 

in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il 
rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e 

precauzionale; 

tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle 
prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute 
con gli atti r ichiamati in pr:emessa; 



Giunta Regionale della Campania 

Il Presidente 

CONSIDERATO che 

occorre, altresì, approvare Linee Guida operative relative alla presa in carico e ai percorsi da 
adottarsi per la gestione dei casi sospetti e accertati, nell'ottica dell'efficienza del! 'azione di 
contrasto alla diffusione del fenomeno; 

si rende necessario anche formulare indirizzi alle società di trasporto regionale e alle istituzioni 
scolastiche del territorio, al fine dell'adozione di ogni misura idonea a ridurre i rischi di 
contagio, senza nocumento all'espletamento dei servizi pubblici di competenza; 

VISTO 

- l'art. 32 del Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che attribuisce al Presidente della Giunta 
Regionale il potere di emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia 
estesa all'intero territorio regionale; 

- l'articolo 2 del DPCM del 23 febbraio 2020, che prescrive che "In attuazione dell'art. 3, comma 
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo artic,olo, gU 
individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui 
all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini 
dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi 
compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"; 

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di 
provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica; 

ORDINA 

I. ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della regione Campania la compiuta osservanza 
e applicazione delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 

22 febbraio 2020, allegata sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2. ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della regione Campania la compiuta osservanza 

e applicazione delle Linee Guida operative per l'identificazione/gestione dei casi sospetti e 
accertati di infezione da Coronavirus (2019-nCo V) allegate sub B) al presente provvedimento; 



Giunta Regionale della Campania 

Il Presidente 

3. ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della regione Campania di ridurre il numero di 
accompagnatori e/o di visitatori sia per i pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e d i PS, 

anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi, evitando gli affollamenti e 

potenziando la sorveglianza agli ingressi e varchi delle strutture; 

4. a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in regione Campania 
dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di 

pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di 

conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 

del l'Azienda sanitaria territorialmente competente; 
5. ai Sindaci della regione ai quali pervengano informazioni relative all 'ingresso negli ultimi 14 

giorni in regione Campania di cittadini dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte 

delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate 

dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente 

con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l'immediata attivazione di ogni misura 

sanitaria necessaria per l'accertamento dell'eventuale contagio e di evitare immotivate 

interruzioni di servizi pubblici; 

6. ali ' Autorità Sanitaria territorialmente competente, che abbia acquisito la comunicazione di 

cui ai punti 4 e 5, di provvedere all'adozione della misura della permanenza domici liare 

fiduciaria con sorvegl ianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure 

alternative di efficacia equivalente; 

RACCOMANDA 

ai Sindaci della regione che abbiano adottato provvedimenti, ai sensi dell'art.SO o 54 
TUEL di comunicarlo tempestivamente alla Presidenza della Regione Campania al fine del 

monitoraggio e coordinamento delle attività; 

ai Sindaci della regione di evitare l'organizzazione e l'espletamento di ogni 
manifestazione che comporti adunanze o assembramenti dei cittadini; 

ai Dirigenti scolastici di evitare l'organizzazione e l'espletamento di gite e viaggi di 

istruzione, in Italia e all'estero nonché di ogni manifestazione non strettamente necessaria 

alle attività curricolari che comporti adunanze o assembramenti degli studenti; 

ai Dirigenti scolastici di assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine 

alle buone prassi raccomandate dal Ministero (lavarsi spesso le mani con soluzioni 

idroalcoliche; evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni 



Giunta Regionale della Campania 

Il Presidente 

respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si 
starnutisce o tossisce; non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; pulire le 

superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; usare la mascherina solo se si sospetta di 
essere malato o si assistono persone malate; contattare il numero unico di emergenza 112 se 

si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di 
conclamato contagio); 

alle società di trasporto regionale di assicurare idonee misure di prevenzione e 
contenimento del rischio di contagio, a tutela dei dipendenti e dell ' utenza, ivi compreso 

l'incremento della disinfezione dei vagoni, delle carrozze, degli abitacoli dei treni e bus 
regionali. 

La presente ordinanza è trasmessa: 
Alle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione; 
All'Ufficio scolastico regionale per la notifica agli Istituti scolastici regionali, di ogni ordine e grado; 
Alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, per la notifica alle società e concessionari 
dei servizi di trasporto pubblico regionale; 
Ai Prefetti competenti per territorio ai fini della notifica ai Comuni del territorio regionale; 

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURC e sul sito web della Regione Campania 

J1 contenuto della presente Ordinanza potrà essere aggiornata in base alla evoluzione della situazione 
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 



000~44 1 -2/./ 0 /. / /. 0 ?. 0-DGPRF.-nGPRR-l 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SA.NlT ARJA 

UFFICIO S PREVENZIONE DELLE MALATI'IE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

A 
PROTEZIONE CIVILE 
VIA ULPIANO 11-00193 ROMA 
Coordinamento.emergen7.a(ti),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, I - 00198 Roma 

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTNITÀ 
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'UNNERSIT A' 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 TUTELADEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

ASSESSORATI ALLA SANIT A' REGIONI 
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 
LORO SEDI 

ASSESSORATI ALLA SANIT A' PROVINCE 
AUTONOME TRENTO E BOLZANO 
LORO SEDI 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
(ANCI) 
ROMA 

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANIT A' MARITTIMA, 
AEREA E DI FRONTIERA 
LORO SEDI 

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 
RIABlLIT AZIONE E DELLA PREVENZIONE 
ROMA 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNNERSITARIO 
OSPEDALE LUIGI SACCO 
MILANO 

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE -
NAS 
SEDE CENTRALE 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANIT A' 
ROMA 
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OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che 

contenevano, tra l'altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei DPI per il 

personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti integrazioni che 

aggiornano e sostituiscono le precedenti. 

L'epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 

l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente 

la Cina, sebbenesiano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 continenti. Negli ultimi giorni si 

osserva un leggera flessione nella curva epidemica relativa ai casi confermati in Cina. Tuttavia, secondo 

uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

(ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei 

prossimi giorni e settimane, iniziahnente con trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le misure 

di contenimento non risultassero sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario. 

L'lnternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo 

coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-Co V-2). 

Si richiama l'attenzione sulla necessità di: 

garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

(precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, inclusi i 

servizi di pronto soccorso; 

definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori negli studi medici di medicina generale 

e pediatri di libera scelta, come la scrupolosa e sistematica applicazione delle misure 

soprariportate; 

applicare le procedure per la valutazione, la attivazione e la gestione dell'intervento di presa in 

carico e di trasporto del paziente attraverso operatori del 118; 

implementare attività di sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento alle 

scuole (Consultare la Circolare specifica al seguente link: 

http://www.trovanorme.s..1lute.e.ov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLer-73076&parte= I '%20&serie=nul l ) e ai gestori di 

esercizi pubblici e privati (Consultare la Circolare specifica al seguente link: 

http://www. trovanorme.salutc. gov .it/normelrendcrNormsanPdf?anno=2020&codLeir-72993&parte= I o/o20&serie=nu l I), per fornire 

una corretta informazione sull'importanza di adottare corrette misure di prevenzione. 

Definizione di caso 

Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e la 

nuova denominazione, la definizione di caso diramata da ultimo con circolare del 27 febbraio 2020, è 

sostituita dall'allegato 1 alla presente circolare. 

Definizione di 'contatto stretto' 

La definizione di contatto stretto (All.2) sostituisce la definizione di contatto a rischio (All.1) della 

circolare 'Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione' del 31 gennaio 2020. 

La presente nota viene inviata esclusivamente via mail ed è pubblicata sul sito www.salute.gov. it 
http://www.salute.gov. it/portale/temilp2 _ 6jsp? lingua=italiano&id=813&area=Malattie infettive&menu=vuoto 
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N otitica dei casi 

Le Regioni trasmettono giornalmente, entro le ore 11 e le ore 17 di ogni giorno (inclusi i festivi) al 

ministero della Salute (all'indirizzo malinf@sanita.it). 

Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) 

I MMG e i PLS che vengono a conoscenza di un caso sospetto devono attuare le seguenti misure 

precauzionali: 

raccogliere informazioni anagrafiche; 

sconsigliare di soggiornare in sala d'attesa; in alternativa programmare la visita in ambiente dedicato 

presso lo studio o visita domiciliare; 

dotarsi di DPI (mascherina, guanti, occhialini, camice monouso); 

disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio O, 1 %, dopo pulizia con un detergente neutro; 

smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291 ); 

adottare sistematicamente e rigorosamente le precauzioni standard ( droplets ecc). 

Il MMG/PLS, deve, in presenza di: 

1. paziente sintomatico ('T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e 

sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite): 

- effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paese 

a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o sospetti, contatti 

con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti) , tenendo presente le 

eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale; 

- segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi organizzativi predisposti delle 

singole regioni; 

- segnalare il caso sospetto all'UO di Malattie infettive del DEA di Il livello di riferimento; 

- isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, 

lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità 

per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai 

Servizi sanitari (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di contatto 

con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o con il medico 

curante. 

2. paziente paucisintomatico/contatto stretto negativo al test 

- predisporre assistenza domiciliare e/o segnalare il caso al Dipartimento di prevenzione della 

ASL per la sorveglianza attiva; 

- effettuare valutazione clinica telefonica e gestione dell'attesa della possibile evoluzione; 

- eventuale valutazione domiciliare. 

3. Soggetto riscontrato positivo al tampone per SARS-COV-2 ed al momento asintomatico 

- quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 giorni; 

Triage telefonico (112/118) 

Gli operatori della centrale operativa del 112/118 provvedono a effettuare una prima procedura di 

triage telefonico valutando la presenza dei criteri di definizione di caso sospetto. Nel caso di una persona 

che corrisponda ai criteri sopra citati, la centrale operativa provvederà a contattare il personale di 



accettazione dell'UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento per concordare le modalità di 

trasporto e i tempi di arrivo presso la suddetta struttura 

Trasferimento di casi 

Il trasferimento di casi sospetti di SARS-Co V-2 deve avvenire utilizzando un'ambulanza che sarà 

decontaminata immediatamente dopo il trasferimento. L'ambulanza deve avere una divisione tra vano 

autista e vano paziente. Il personale sanitario deve indossare adeguati DPI, consistenti in filtranti respiratori 

FFP2, protezione facciale, tuta protettiva, doppi guanti non sterili, protezione per gli occhi. Il caso sospetto 

o confermato deve indossare una mascherina chirurgica durante il trasporto. 

Il trasferimento di casi confermati di SARS-Co V-2 deve invece avvenire con le necessarie 

precauzioni e dopo attenta pianificazione tra la struttura di provenienza e quella di destinazione. 

Accesso ai Pronto Soccorso/DEA 

Nella fase di accoglienza, come già indicato dalle correnti Linee Guida, per i pazienti con sintomi respiratori 

che accedono al P.S. è necessario prevedere un percorso immediato e un'area dedicata per il triage per 

evitare il contatto con gli altri pazienti. Il paziente con sospetto COVID-19/polmonite va indirizzato al 

Dipartimento di Malattie infettive, indossando sempre la maschera chirurgica anche durante procedure 

diagnostiche. 

Nella gestione del caso, l'operatore sanitario deve: 

essere dotato di idonei DPI; 

seguire le corrette procedure di disinfezione e smaltimento rifiuti. 

Gestione dei casi nelle strutture sanitarie 

Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a 

quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto. 

I casi confermati di COVID-19 devono essere ospedalizzati, ove possibile in stanze d'isolamento 

singole con pressione negativa, con bagno dedicato e, possibilmente, anticamera. Qualora ciò non sia 

possibile, il caso confermato deve comunque essere ospedalizzato in una stanza singola con bagno dedicato 

e trasferito appena possibile in una struttura con idonei livelli di sicurezza. Si raccomanda che tutte le 

procedure che possono generare aerosol siano effettuate in una stanza d'isolamento con pressione negativa. 

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 che generano 

aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti. 

Tabella 1. Numero minimo di set di DPI (Fonte: ECDC) 

Caso sospetto Caso confermato lieve Caso confermato grave 

Operatori sanitari Numero di set per caso Numero di set per giorno per paziente 

Infermieri 1-2 6 6-12 

Medici 1 2-3 3-6 

Addetti pulizie 1 3 3 

Assistenti e altri servizi 0-2 3 3 

TOTALE 3-6 14-15 15-24 

Si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del personale sanitario sulle 

corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI. 



Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 
indicate. 

Vestizione: nell' antistanza/zona filtro: 

I. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e 

sapone o soluzione alcolica; 

2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

3. Indossare un primo paio di guanti; 

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso; 

5. Indossare idoneo filtrante facciale; 

6. Indossare gli occhiali di protezione; 

7. indossare secondo paio di guanti. 

Svestizione: nell'antistanza/zona filtro: 

Regole comportamentali 

evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione; 

decontaminare i DPI riutilizzabili; 

rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 

4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore; 

5. Rimuovere il secondo paio di guanti; 

6. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

Non sono consentite visite al paziente con COVID-19. 

Tutte le persone che debbono venire a contatto con un caso confermato di COVID-19 devono 

indossare appropriati DPI, devono essere registrate e monitorate per la comparsa di sintomi nei 14 giorni 

successivi all'ultima visita al caso confermato. 

I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che 

dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 

24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-Co V-2 prima della dimissione ospedaliera. 

Pulizia in ambienti sanitari 

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della 

SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 

temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di 

infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. 

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono 

efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni 

disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1 % -0,5%), etanolo (62-71 %) o perossido di 

idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o 

una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-Co V. 



Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una 

"pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti 

comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)". 

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di 

spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da 

personale con protezione DPI. 

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior :frequenza di 

contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli 

operatori. 

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 

attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I 

carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l'assistenza 

ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). 

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, 

compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione. 

Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure 

di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di 

ipoclorito di sodio 0,1 % dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di 

sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

V anno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di :frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di 

tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non 

sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Misure preventive - igiene delle mani 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di 

infezione. 

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di 

alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroport~ stazioni ferroviarie, port~ metropolitane, scuole, 

centri commerciali, mercat~ centri congressuali). 



Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono 

essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture. 

Eliminazione dei rifiuti 

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

Strutture di Riferimento 

Ttutte le Regioni/Province autonome hanno indicato una struttura dedicata per la gestione 

dell'emergenza da COVID-19, dovranno segnalare tempestivamente al ministero eventuali cambiamenti. 

Laboratori diagnostici 

L'elenco dei laboratori che le Regioni/Province autonome hanno identificato per effettuare la 

diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per 

SARS-CoV-2 è riportato in allegato 3 e potrà subire aggiornamenti. 

L'allegato 4 relativo alla diagnostica di laboratorio sostituisce il precedente. 

Le Regioni trasmettono giornalmente al ministero della Salute (all'indirizzo malinf(@sanita.it) il 

rapporto su test effettuati secondo la procedura già trasmessa alle regioni. 

Raccomandazioni finali 

• Le Forze dell'ordine impegnate a garantire le misure di quarantena dei casi con COVID-

19, devono utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di intervento. Ulteriori istruzioni 

saranno fornite dai singoli datori di lavoro. 

• L'esecuzione dei tamponi è riservata ai soli casi sintomatici di ILI e SARI, oltre che ai 

casi sospetti COVID-19; 

• Scheda di Tracing (database); 

• Tracciatura solo dei casi primari e di eventuali generazioni successive. 

Diffusione capillare della Circolare 

Oltre alle autorità in indirizzo gli ordini professionali assicureranno la capillare diffusione della circolare e 

si coordineranno con le figure sottoriportate per eventuali inosservanze. 

Responsabilità di implementazione e verifica di attuazione di quanto previsto dalle circolare 

Sono responsabili dell'implementazione e della verifica di attuazione delle misure di cui alla presente 

circolare i Direttori Generali, i Direttori Sanitari aziendali ed i Direttori Medici di presidio delle Aziende 

Sanitarie. 

Aggiornamenti della circolare 

Il contenuto della presente circolare potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi e ai soggetti interessati. 
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Allegato 1 

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione 

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base 
all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

Caso sospetto 

A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 

febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 

e 

nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto al.meno una delle seguenti condizioni: 

• storia di viaggi o residenza in Cina; 

oppure 

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

oppure 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2. 

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione 

da SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. 

I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: 

eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-Co V-2 

persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento 

improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di 

viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica. 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici 

di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 

utilizz.ando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di 

Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 



Allegato 2 

Definizione di "Contatto stretto": 

Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 

confermato di COVID-19. 

Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

Aver viaggiato in aereo nella stessa fùa o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette aJl 'assistenza, e membri 

dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia 

una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell 'aereo indicando una maggiore 

esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 

dell'aereo o in tutto l'aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione 

della malattia nel caso in esame. 



Allegato 3 

Elenco dei laboratori che possono effettuar~ la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 

indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sànità 

REGIONE LABORATORIO INDIRIZZO TELEFONO REFERENTE 

PrEMONTE LABORATORIO DI Microbiologia e Virologia Corso Svizzera 164 Tel. O 1114393964 Dr.ssa Valeria Ghisetti 011/4393964 
Ospedale Amedei di Savoia Asi Citta di Torino TorinoTo 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, via C. Pascal, 36 - Tel. 02.50315132 Referente: Prof.ssa Elena Pariani 
Università di Milano 20133 Milano 

elena.12ariani@un im i.it 

S.S. Virologia Molecolare, S.C. Microbiologia e Via Taramelli, 5 - Tel. 0382.502.633 - 635 Referente: Prof. Fausto Saldanti e Dott.ssa 
Virologia Fondazione lRCCS Policlinico San 27100 Pavia Francesca Rovida 
Matteo 

f. ba ldan ti@smatteo.12v. i t 
LOMBARDIA f.rovida(@.smatteo.gv.il 

u.o.c Microbiologia Clinica, Virologia e Via G.B. Grassi, 74 - Tel. 02.39041 (chiedere di Referente: Prof.ssa Maria Rita Gismondo 
diagnostica delle Bioemergenze, ASST FBF-Sacco 20157 Milano contattare il reperibile laboratorio.microbiologia@asst-fbfsacco.it 

della direzione Medica) 
Tel. 02.39042599 

Laboratorio UO Igiene, Dipartimento di Scienze Via Pastore, I - F. Ansaldi 
della Salute, Università degli Studi di Genova 16132 Genova 

LIGURIA 
U.O.C. Igiene, Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna Tel. O l O 555-8980, -8981, Referente: Prof. Giancarlo leardi 

Benzi, 10 - 16132 -8983 (icardi@unige.it) Prof. Andrea Orsi 
Genova (andrea.orsi@unige.it) 



PUGLIA Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità P.zza G.Cesare 11, Tel. 080.5592328 Prof.ssa Maria Chironna 
Pubblica - U.O.C. Igiene (Policlinico di Bari) 70124 Bari 

080.5478498 mail: maria.chironna@uniba.it Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico Bari 

LAZIO Unità Operativa Complessa Laboratorio di Via Portuense, 292 Tel. 0655170666 Dott.ssa Maria R. Capobianchi 
Virologia e Laboratori di Biosicurezza J.N.M.l. - 00149-ROMA 

tel: 3283705132 
I.R.C.C.S. "Lazzaro Spallanzani" 

V ALLE D'AOSTA La Regione Valle d'Aosta non dispone per tale Vedi Milano-Sacco Vedi Milano-Sacco Vedi Milano-Sacco 
ricerca di laboratori regionali propri, ma si è avvalsa 
dell'Ospedale Sacco di Milano 

SICILIA Laboratorio di Riferimento Regionale per la Via del Vespro n. Tel. 091 - 6553601 - 3632 Prof. Francesco Vitale Celi. 3389436932 
"OCCIDENTALE Sorveglianza Epidemiologica e Virologica del 1333 90131 -

P.R.O.M.I.S.E. - AOUP "Giaccone" di Palermo Palenno 

SICILIA Laboratorio di Virologia Clinica - AOUP "V. Via S.Sofia, 78 - Tel.095 3781246 Fax. Prof.ssa Stefania Stefani Celi. 3393322577 
"ORIENTALE" Emanuele" di Catania - P.O. Gaspare Rodolico - 95123 Catania 095378 2807 

Responsabile: Prof. Guido SCALIA 
E-mail: lido@unict.it 

FRIULI VENEZIA Laboratorio di Virologia - UCO Igiene e Sanità via dell'Istria 65/l Laboratorio Referente: Prof. Pierlanfranco Dagaro 
GIULIA pubblica Ti est e 

040 3785464 
pdagaroi@units.it 7 
pierlanfranco.dagaro@auits.sanita.fvg.it 

celi. 333 617 1408 

CAMPANIA u.o.c. Microbiologia e Virologia, laboratorio Via Leonardo Tel. 335 126064 l Dott. L. Atripaldi 
Biologia Molecolare e Virologia, AO dei Colli Bianchi 
Monaldi-Cotugno -. 

Laboratoro Virologia-Dip. Scienze Biomediche e Via Tronto, 10 P. Bagnarelli 
Sanità Pubblica Univ. Politemica delle Marche 60020 Torrette di 

Ancona-Ancona 
MARCHE 

SOD VIROLOGIA AOU-OR ANCONA VIA CONCA 71 - Tel. 071 5964928 PATRIZIA BAGNARELLI 
Ancona 

Tel. 071 5964849 



Provincia autonoma AS Alto Adige, Laboratorio Aziendale di via Amba Alagi 5 Tel. 0471 909627 Dr.ssa Elisabetta Pagani - 0471 907300 
di BOLZANO Microbiologia e Virologia/Comprensorio sanitario 

di Bolzano 

Provincia autonoma Microbiologia e Virologia - Presidio ospedaliero Largo Medaglie Tel. 0461/903270 Lucia Collini 0464/902594 
di TRENTO Santa Chiara D'Oro 9-38122 

Paolo Lanz.afame 0461/904421 Trento(TN) 

UMBRIA Lab. Virologia INFLUNET e/o S.C. Microbiologia Azienda Ospedaliera Tel. 075 -5784277 I Dott.ssa Barbara Camilloni Referente 
zienda Ospedaliera S.M. della Misericordia S.M. della 3241/4287 INFLUNET tel.3381563762 Dott.ssa 

Misericordia - s. Antonella Mencacci Resp. s.c. 
Andrea delle Fratte, Microbiologia tel.3391089519 
06156 - Perugia 
Edificio M -Piano -2 

u.o.c. Microbiologia e Virologia, Azienda Cosenza Tel. 0984.6811 Direttore: dott.sa Cristina Giraldi 
Ospedaliera "Anmmziata", 

Tel. 3427820744 

Microbiologia e Virologia Grande Ospedale Via Giuseppe Tel. 0965-397111 Direttore: Dott. Marco Conte 

CALABRIA Metropolitano BMM Melacrino n.21, 
Tel. 3351256318; 89100 Reggio 

Calabria 

LABORATORIO VIROLOGIA E Viale Pio X n° 83 - Tel.0961883202 Direttore : Doti. Pasquale Minchella, 
MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA 88100 Catanzaro tel.3332468490; 
PUGLIESE-CIACCIO 

ABRUZZO UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a Via Fonte Romana, Tel: 085/4252542 Dr.Paolo Fazii 085/4252723-335 7522906 
valenza regionale, P.0. "Spirito Santo" n°8 - 65124 - dalle ore 08:00 alle ore paolo.fazii@ausl.pe.it 

Pescara 20:00; 

Te!: 085/4251 (centralino 
- dalle ore 20:00 alle 08:00 
e festivi 



Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Via Massarenti, 9 dal lunedì al venerdì Prof.ssa Maria Carla Re 
Microbiologiche (CRREM) UOC di Microbiologia, Bologna previo accordo telefonico 

Tel 05121445l0 Policlinico di S. Orsola al numero 051 21443 16 

sabato, domenica e festivi 
Cell 349 6129380 

EMILIA- previo accordo telefonico 

ROMAGNA numero 334 6598473 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia Laboratorio via Volturno, 39 dal lunedì al venerdl Prof.ssa Paola Affanni 

di Igiene e Sanità Pubblica Università di Parma 43 125 Parma previo accordo telefonico Cell. 346 6080287 
al numero cellulare di Prof.ssa Maria Eugenia Colucci 
riferimento 334 3 190422 

CelJ. 349 7786719 

UOC Laboratorio di Microbiologia e Virologia via N. Giustiniani, 2 Tel segr. 04982 18830- Dr. Andrea Crisanti 

VENETO 7915-7914 

Laboratorio di Virologia, Dipartimento Medicina Via Gabelli, 63 - Dott. A Crisanti 
Molecolare, Università degli Studi di Padova 35121 Padova 

Laboratorio Generale (HUB) di analisi chimico A.0.U. Cagliari P.O. Te!. 7051096471 Dott. Ferdinando Coghe 07051096471 
cliniche e microbiologia Duilio Casula s.s. 

554 Km. 4,300 -
Monserrato (CA) 

SARDEGNA 
S.C. Microbiologia Virologia Laboratorio Viale S. Pietro, 43/B Te!. 079229807 Prof. Caterina Serra 3289178550 e 
Virologia Speciale Centro Influenza - 07100 Sassari 

AOU Sassari -
Palazzo 
Infettivologia 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Viale Morgagni, 48 G.M. Rossolini 
Laboratorio di Virologia, Università degli Studi di - 50134 Firenze 
Firenze 

UO Virologia Universitaria, Azienda Ospedaliero- Via Paradisa, 2 - M.L. Vatteroni 
TOSCANA Universitaria Pisana 56124 Pisa 

uoc Microbiologia e Virologia, Azienda V.le Bracci, 1, M.G.Cusi 
Ospedaliera Universitaria Senese Dipartimento 53100 - Siena 
Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di 
Siena 

~· 



Allegato 4 

Diagnostica di Laboratorio 

La diagnosi molecolare può essere effettuata dai laboratori dei principali ospedali e/o individuati dalle Regioni su 

campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall 'OMS al link: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/techn ical-guidance/laboratory-guidance e con 

particolare riferimento al protocollo U.S. CDC e al protocollo sviluppato da Charitè, Berlino, Gennania 

(https://www.eurosurveil lance.ore/contenti I 0.2807/ 1560-79 17. ES.2020.25.3.2000045). 

Raccolta e invio di campioni biologici per la diagnosi di laboratorio 

Raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici 

In accordo alle più recenti indicazioni dell'OMS, si raccomanda di effettuare la diagnosi di laboratorio del virus 2019-

nCo V, dove possibile, su campioni biologici prelevati dalle basse vie respiratorie come espettorato, aspirato 

endotracheale o lavaggio bronco-alveolare. 

Se i pazienti non presentano segni di malattia delle basse vie respiratorie, o se la raccolta dei materiali dal tratto 

respiratorio inferiore non è possibile seppur clinicamente indicata, si raccomanda la raccolta di campioni prelevati 

dalle alte vie respiratorie come aspirato rinofaringeo o tamponi nasofaringei e orofaringei combinati. 

In caso di risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente sospettato di 

infezione da 2019-nCoV, si raccomanda di ripetere il prelievo di campioni biologici in tempi successivi e da diversi 

siti del tratto respiratorio (naso, espettorato, aspirato endotracheale). Campioni biologici aggiuntivi quali sangue, 

urine e feci possono essere raccolti per monitorare la presenza di virus nei diversi compartimenti corporei. 

Campioni di siero sia in fase acuta che convalescente possono essere raccolti per il rilevamento di anticorpi non 

appena saranno disponibili test sierologici specifici per 2019-nCoV. I campioni devono essere immediatamente 

trasportati in laboratorio e impiegati nella diagnosi molecolare. La raccolta dei campioni biologici deve avvenire 

adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a 

patogeni. 

Fonte: h ttps://www.who.int/publ ications-deta i Vgloba 1-survei I lan ce-for-h uman-in fection-with-novel -coronavirus-

(2019-ncov) 

Modalità di spedizione 

Confezionare il pacco per i campioni clinici utilizzando contenitori adeguati a nonna di legge (Circolare n.3 dell'8 

maggio 2003 del Ministero della Salute) per l'invio di materiale biologico, categoria B codice UN3373. È fatto 

obbligo di utilizzare un triplo imballaggio, formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta 

stagna, conformi alle disposizioni vigenti, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente 

durante il trasporto. Il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati (nominativo, indirizzo, telefono, 

e-mail) del mittente e del destinatario. 
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Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

Linee Guida operative 

per l' identificazione/gestione dei casi sospetti e accertati di infezione da 

Coronavirus (2019-nCoV). 
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1. Definizione di caso 

La circolare emessa dal Ministero della Salute in data 22/02/2020 (n. 5443 - GPRE) 

aggiorna ed integra la circolare n. 2302/DG PREV del 27 /01/2019, in seguito alle 

mutate condizioni di trasmissione del virus in Italia. In particolare il documento 

aggiorna le definizioni di caso "sospetto" e di contatto stretto come di seguito 

riportato, sempre in base ai 2 criteri, clinico ed epidemiologico: 

1.1 Caso Sospetto 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno 
dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in 
ospedale 

E 

nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno 
una delle seguenti condizioni: 

• storia di viaggi o residenza in Cina; 

oppure 

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS
CoV-2 

oppure 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati 
ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2 

1.2 Caso Probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per 2019-nCoV oppure è positivo 
utilizzando un test pan-coronavirus. 

1.3 Caso Confermato 

Un caso con conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di 
riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, 
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
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2. Percorsi e gestione dei casi sospetti 

L'allerta per un paziente che rientri nella definizione di "caso sospetto" di infezione 
da 2019-nCoV può avvenire con diverse modalità, a seconda del tipo di accesso con 
le articolazioni del SSR utilizzato dal paziente sintomatico, come di seguito riportato: 

- Segnalazione diretta da parte del paziente o da parte di: MMG, PLS, Continuità 
assistenziale (telefonando al 118) 

- Accesso diretto del paziente al pronto soccorso di un P.0. privo di U.0. di 
Malattie Infettive 

- Accesso diretto del paziente al pronto soccorso di un P.0. con U.O. di Malattie 
Infettive 

Per ciascuna delle su riportate modalità di accesso, viene indicato un percorso che 
tiene in debito conto le diverse esigenze di immediato ed appropriato trattamento 
del paziente, riducendo al minimo la possibilità di contagio secondario. I percorsi 
descritti in questo documento sono limitati ad una prima fase nella quale ci si attende 
un numero di casi limitato. All'eventuale aumento delle segnalazioni seguirà un 
aggiornamento del documento con indicazioni operative per la gestione di un numero 
più elevato di casi. 

Il percorso dei soggetti con possibile infezione da SARS-CoV-2, ossia che rientrino nei 
criteri di "caso sospetto", è illustrato nella flow-chart dell'Allegato 1. 

2.1 Segnalazione diretta da parte del paziente o da parte di MMG, PLS, Continuità 
assistenziale 

Se il paziente è al proprio domicilio oppure nell'ambulatorio del 
MMG/PLS/Continuità Assistenziale, è necessario contattare la Centrale Operativa 
118 per attivare la procedura di trasferimento del caso di sospetta infezione da 
Coronavirus senza passare per il Pronto Soccorso: l'ambulanza del 118 trasporterà il 
paziente al presso una delle UO di Malattie Infettive indicate dalla Centrale Operativa 
118. 

L'operatore sanitario che identifica il "caso sospetto" è tenuto a compilare la "Scheda 
di segnalazione di caso sospetto, probabile, confermato di SARS-CoV-2 (Allegato 2) e 
a inviarla tempestivamente a: notifica.malattieinfettive@regione.campania.it e al 
SEP-Dipartimento di Prevenzione di riferimento. 

2.1.1 Procedure per prevenzione del rischio di contagio: paziente presso il proprio 
domicilio 

In caso di contatto diretto da parte di un paziente che riferisce, alla Centrale Operativa 
del 118, di avere le caratteristiche di caso sospetto, le misure di prevenzione del 
rischio di contagio da intraprendere sono: 
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• Confermare telefonicamente che il paziente abbia effettivamente i criteri 

clinici ed epidemiologici tali da poter ricadere nella definizione di caso 

sospetto; 

• Gli operatori adibiti al trasporto devono indossare gli adeguati DPI (vedi 

Allegato 3); 

• Occorre tenere nota delle generalità degli operatori coinvolti, in modo da 

favorire il tracciamento dei contatti qualora il caso sospetto venga 

confermato; 

• Fin dal primo contatto, far indossare al paziente una mascherina chirurgica 

(se tollerata), ed invitare il paziente ad effettuare l'igiene delle mani con 

soluzione alcolica; 

• I contatti con il paziente devono essere limitati al minimo indispensabile per 

le necessità cliniche. Similmente, le manovre sul paziente devono essere 

limitate il più possibile, fatte salve specifiche esigenze cliniche; 

• Eventuali dispositivi utilizzati sul paziente devono essere sanificati, secondo 

le normali procedure, prima di essere utilizzati nuovamente; 

• E' opportuno che gli operatori del 118 pre-allertino il P.O. o il reparto di 

Malattie Infettive di destinazione del paziente, in modo da evitare il 
passaggio e la sosta in aree comuni, e da indirizzare il paziente direttamente 

presso la stanza/area di isolamento dedicata; 

• Una volta terminato il trasporto, l'ambulanza va sanificata, presso la 

struttura di riferimento della rispettiva ASL di competenza, prima di un 

successivo utilizzo. Non vi è indicazione a procedure specifiche per casi 

sospetti di 2019-nCoV, ma solo la scrupolosa applicazione dei protocolli di 

sanificazione già vigenti; 

• Similmente, il trattamento e lo smaltimento di eventuali rifiuti non 

prevedono procedure addizionali specifiche, ma solo la scrupolosa 

applicazione dei protocolli vigenti. 

2.1.2 Procedure per la prevenzione del rischio di contagio: paziente accede agli 

ambulatori di MMG, PLS e Continuità Assistenziale 

In caso di contatto diretto da parte di un paziente che riferisce, al proprio Medico di 
Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) o in Continuità 
Assistenziale, di avere le caratteristiche di caso sospetto, le misure di infection 
prevention and contro/ da intraprendere sono: 

• Confermare se il caso rientra nella definizione di caso sospetto fornita al 
paragrafo 1 ., 
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• In presenza di Caso Sospetto, dopo aver invitato il paziente ad indossare 
una mascherina chirurgica (se tollerata) e dopo che il MMG/PLS/medico 
di Continuità Assistenziale indossi i DPI disponibili presso il proprio 
studio, limitando i contatti con il caso sospetto, allertare 118 per il 
trasferimento presso idonea struttura 

• Compatibilmente con le esigenze cliniche, se il paziente ha soggiornato 
in sala d'attesa, occorre raccogliere le generalità di tutti i presenti 
(incluso lo stesso MMG/PLS/Continuità Assistenziale), in modo da 
favorire il tracciamento dei contatti qualora il caso sospetto venga 
confermato; 

• La stanza dove il paziente ha soggiornato deve essere scrupolosamente 
pulita con i normali prodotti utilizzati per l'igiene ambientale ed 
adeguatamente ventilata. 

• Qualora il MMG/PLS/medico di Continuità Assistenziale venga contattato 
telefonicamente da un paziente che manifesti sintomi di infezione delle 
vie respiratorie, dopo aver valutato i criteri per l'identificazione di "Caso 
Sospetto", in caso di positività di questi ultimi, allerta la Centrale 
Operativa 118 per opportuno trasferimento del paziente e, 
contestualmente, rappresenta allo stesso la necessità di non lasciare il 
proprio domicilio e di attendere l'arrivo dell'ambulanza del 118. 

2.2 Gestione caso sospetto in Pronto Soccorso 

Il paziente giunto in PRONTO SOCCORSO dovrà essere avviato a un PERCORSO 

AUTONOMO DEDICATO, riducendo al minimo il contatto con altri individui. Tale 

percorso verrà effettuato mediante triage dedicato a tale infezione. Innanzitutto, a 

tutti i pazienti con sintomi simil-influenzali che accedono al P.S. è necessario far 

indossare una mascherina protettiva (chirurgica). Successivamente, dopo attenta 

valutazione anamnestico-epidemiologica, il paziente valutato come "caso sospetto" 

verrà condotto in una stanza di isolamento o comunque in un ambiente protetto. I 

pazienti non inquadrabili come casi sospetti restano nella comune sala di attesa del 

P.S. La gestione del caso sospetto in P.S. varia a seconda della presenza di una UO 

Malattie Infettive nel P.O. 

L'operatore sanitario che identifica il "caso sospetto" è tenuto a compilare la "Scheda 

di segnalazione di caso sospetto, probabile, confermato di SARS-CoV-2) (Allegato 2) e 

a inviarla tempestivamente a: notifica.malattieinfettive@regione.campania.it e al 

SEP-Dipartimento di Prevenzione di riferimento. 
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2.2.1 Paziente giunto in un PRONTO SOCCORSO di un P.O. privo di UO Malattie 

Infettive. 

I soggetti con possibile infezione da SARS-CoV-2 giunti in P.S. con mezzi 
propri devono essere gestiti mediante PERCORSO AUTONOMO DEDICATO 
{"Codice Coronavirus") che preveda i seguenti punti: 

• Posizionamento mascherina medica al paziente e utilizzo da parte del 
personale sanitario dei DPI 

• Esecuzione triage per valutare se il paziente possa essere classificato come 
"Caso Sospetto". Va ricordato che l'attuale definizione potrebbe essere 
suscettibile di modifiche sulla base delle successive evidenze scientifiche. 

• Se il caso viene classificato come "sospetto", stazionamento per la 
valutazione clinica di P.S. in stanza dedicata o area opportunamente 
delimitata, in attesa di trasferimento presso UO Malattie Infettive di altro 
P.O . . 

• Invitare il paziente ad effettuare l'igiene delle mani con soluzione alcolica; 

• Se il caso è sospetto, contattare la Centrale Operativa 118 per attivare la 
procedura di trasferimento del caso di "sospetta infez.ione da 
Coronavirus". In ogni caso si procederà, in P.S., alla misurazione dei 
parametri vitali quali temperatura corporea, P.A., F.C., F.R. e Sp02, 
effettuazione prelievi ematici se le condizioni cliniche lo richiedano; 

• In caso in cui il paziente, prima di essere individuato come un caso 
sospetto, sia rimasto in sala d'attesa, è opportuno raccogliere le minime 
generalità delle altre persone in attesa (nome, cognome e numero di 
telefono), in modo da favorire il tracciamento dei contatti in caso il caso 
sospetto venga confermato; 

• Per eventuali altri approcci terapeutici di urgenza si procederà in base alle 
condizioni cliniche del paziente applicando protocolli validati per la 
gestione di situazioni di particolare gravità quali, ad esempio, eventuali 
stati di sepsi o shock. 

2.2.2 Paziente giunto in un PRONTO SOCCORSO di un P.O. con UO Malattie 
Infettive 

I soggetti con possibile infezione da SARS-CoV-2 giunti in P.S. con mezzi propri devono 
essere gestiti mediante PERCORSO AUTONOMO DEDICATO {"Codice Coronavirus"). Il 
caso sospetto sarà ricoverato presso la propria UO di Malattie Infettive (nel caso di 
indisponibilità di posto letto si contatterà il 118 per trasferimento in U.0 . di Malattie 
Infettive di altro P.O.) 
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Per tale caso sospetto, le procedure di prevenzione del rischio di contagio da 
intraprendere sono: 

NB 

• Una volta allertato, il personale sanitario del PS favorisce l'ingresso del 
paziente ·direttamente nella stanza di isolamento, evitando attese e 
soste nelle aree comuni; 

• Non è richiesta stanza a pressione negativa per l'isolamento. Tuttavia, 
se questa è disponibile essa va preferenzialmente utilizzata. Vanno 
garantiti almeno 6 ricambi d'aria per ora. E' raccomandata, inoltre, una 
zona filtro per favorire le corrette procedure di vestizione e 
svestizione; 

• Se stanze con queste caratteristiche non sono disponibili, è sufficiente 
una stanza singola con bagno dedicato, con possibilità di areare la 
stanza periodicamente; 

• In caso di disponibilità di stanze a pressione negativa con adeguati 
ricambi d'aria, non è necessario che il paziente indossi la mascherina 
chirurgica . In caso contrario, è indicato che il paziente indossi, anche 
nella stanza di degenza, la mascherina chirurgica per il maggior tempo 
possibile, cambiandola ogni 4 ore circa; 

• La porta della stanza deve rimanere sempre chiusa; 

• Se disponibile, preferire stanze con la possibilità di osservazione 
diretta del paziente dall'esterno (con telecamere, o con finestre di 
osservazione nelle porte} in modo da limitare i contatti non necessari; 

• Se possibile dal punto di vista logistico, costruire un percorso dedicato, 
con zone destinate alla vestizione (in zona pulita} ed alla rimozione e 
smaltimento dei DPI (in zona sporca}, anche con l'utilizzo di locali 
limitrofi, stanze adiacenti, corridoi esterni. Limitare visivamente in 
modo chiaro il percorso "pulito" ed il percorso "sporco"; 

• L'opportunità di spostare o meno gli altri pazienti presenti in reparto 
presso altra struttura verrà valutato cas~ per caso, sulla base delle 
condizioni cliniche del paziente, e sulla fattibilità degli spostamenti. Si 
consiglia comunque di tenere libera la stanza adiacente a quella di 
isolamento, sia per includerla in un eventuale percorso, sia per favorire 
la percezione più chiara di una "zona di isolamento"; 

• Le procedure riguardo l'uso dei DPI, e le procedure generali da mettere 
in atto nella stanza di isolamento, sono riassunte (Allegati 3, S}. 

I casi sospetti che dovessero presentarsi in condizioni critiche (codice rosso} presso 
un qualsiasi P.S. saranno prontamente trattati localmente, se necessario anche nel 
reparto di Rianimazione, a prescindere dalla presenza o meno di un reparto di 
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Malattie Infettive nel P.0.; sempre e comunque sarà necessario minimizzare il rischio 
di commistione e inquinamento in ambienti intensivi. Tali pazienti saranno 
eventualmente trasferiti, quando clinicamente possibile, presso la Rianimazione del 
P.0. Cotugno previa verifica di disponibilità del posto letto. 

Nel corso di tutte le procedure cliniche e diagnostiche il personale medico dovrà 
indossare i necessari DPI (cfr. allegato 3 ). 

E' possibile che giunga in osservazione un soggetto senza alcuna sintomatologia ma 
con criterio epidemiologico (possibile esposizione a SARS-CoV2 nei 14 giorni 
precedenti); in tal caso il soggetto verrà messo in isolamento domiciliare fiduciario 
fino al 14° giorno dal possibile contagio, dandone immediata comunicazione al 
Servizio di Igiene Pubblica (Dipartimento di Prevenzione) territorialmente 
competente, che garantisce la sorveglianza. In caso di presentazione di 
sintomatologia respiratoria, il medico di Sanità Pubblica allerterà il medico 
ospedaliero assicurando il trasferimento del paziente presso il rispettivo ospedale di 
riferimento ove verrà gestito come caso clinico probabile. 

3. Gestione presso le UO di Malattie Infettive 

3.1 Diagnostica differenziale e specifica 

Il laboratorio di riferimento regionale ove viene eseguito il test di conferma di 
infezione da SARS-CoV2 è, allo stato, il PO D. Cotugno di Napoli (A.O. dei Colli). 

L'invio dei pazienti al nosocomio con malattie Infettive (V. allegato 6) avverrà previa 
scrupolosa verifica di rispondenza dei criteri clinici ed epidemiologici di cui all'attuale 
"definizione di caso", condivisa con i medici del PS. 

Per i pazienti con sospetta infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) presi incarico dai 
reparti di malattie infettive ubicati sul territorio regionale (rispettando il criterio di 
prossimità e di disponibilità di posti letto), si attiverà innanzitutto, previa adozione 
delle specifiche misure di infection contro/, la ricerca attiva del patogeno mediante 
invio di campioni idonei presso il centro di riferimento regionale per l'emergenza 
Coronavirus, Ospedale Cotugno - AORN dei Colli ove si effettua test molecolare per 
la determinazione del virus. 

I campioni biologici raccomandati per la diagnosi di laboratorio per il nuovo 
Coronavirus sono prelievi di: 

• alte vie respiratorie (es. tamponi nasofaringeo e/o orofaringeo, aspirato 
nasofaringeo); 

• basse vie respiratorie, se possibile (es. espettorato spontaneo o indotto, 
aspirato endotracheale, lavaggio bronco-alveolare). 

Il risultato negativo di un test condotto su un singolo campione, soprattutto se 
prelevato dalle alte vie respiratorie, non esclude l'infezione. Pertanto, si raccomanda 
un campionamento ripetuto nel paziente e l'inclusione di campioni dalle basse vie 
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respiratorie nei casi di infezione grave e progressiva, specialmente in assenza di 
identificazione di altra causa. 
Si raccomanda altresì la raccolta e conservazione di campioni di siero in fase acuta e 
in fase di convalescenza per eventuali ulteriori indagini sierologiche. 
In Tabella 1 sono riportate le temperature di trasporto e conservazione dei campioni 
biologici interessati. L'invio dei campioni per la prima diagnosi deve avvenire entro 6 
ore dall'accettazione del paziente. 

Tabella 1: Tipologia e conservazione dei campioni biologici 

Tipologia del Traspo110 al Conservazione e ommeut i 
ca mo ione laboratorio 
Tampone 4°C $ 5 g iomi: +4 °C I tamponi do\Teblxro essere 
nasofàringeo e >5 giomi: -70°C raccolti ndla stessa pro,·et1a per 
orofaringeo aumentare la carica ,·irnle 

Lavaggio bronco- 4cc :548 ore: +4°C 
ah·eolare >48 ore: -70"C 
Aspirato 4°C ~48 ore: +4°C 
(endo )tracheale o >48 ore: -70°C 
nasofaringeo, 
lim1ggio nasale 
Spunuu 4°C :548 ore: +4°C Il materiale de,·e essere da lle basse 

>48 ore: -7occ \·ie respiratorie 

Tessmo da biopsia o 4°C '.524 ore: +4°C 
autopsia >24 ore: -70°C 
Siero (2 campioni: 4°C $5 giomi: +4~c 
acmo e >5 giorni: -70°C 
coll\·alcscente, 2-4 
settimane dopo la fase 
acuta) 
Sangue intero 4cc $5 giorni: +4 °C 

>5 giomi: -70°C 
Uri.ne 4°C $ 5 giorni: +4°C 

>5 giorni: -70°C 
Fonte: https:flwww.who.inllhcahh·topics'coi-ooa\-irus/hborarory-d1agnos1ics-for-no\·d·coron;l\irus 

Il trasporto dei campioni prevede l'utilizzo di contenitori adeguati a norma di legge 
("Circolare n° 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute~') per l'invio di materiale 
biologico, categoria B codice UN3373. 
È fatto obbligo di utilizzare un triplo imballaggio, formato da un imballo esterno, uno 
intermedio ed uno interno a tenuta stagna, conformi alle disposizioni vigenti, in modo 
da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente durante il 
trasporto. Il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati (nominativo, 
indirizzo, telefono, e-mail) del mittente e del destinatario. 
Ai fini di un'adeguata diagnosi differenziale, è altresì necessario effettuare una 
batteria di test coerente con il quadro di sospetta infezione respiratoria acuta: ogni 
nosocomio d'accettazione provvederà all'esecuzione degli esami di diagnostica 
differenziale, supplendo eventuali carenze diagnostiche mediante invio di campioni 
presso ospedale più vicino con laboratorio attrezzato. Da valutare, durante il decorso 
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clinico della malattia, la comparsa di superinfezioni batteriche, al momento 
dell'accettazione e durante da degenza. 
Nella fattispecie, la batteria di esami raccomandati prevede l'esecuzione: 

• da campioni dalle alte e basse vie respiratorie, test molecolari per ricerca 
Influenza Virus A e B (in alternativa test rapido point-of-care con ricerca 
Antigene Influenza A e B), Virus respiratorio Sinciziale, Metapneumovirus, 
Parainfluenza virus (tipi 1-4), Rhinovirus, Adenovirus/Enterovirus, Coronavirus 
comuni (OC43, 229E, HKUl, NL63 - si sottolinea che tali virus sono differenti e 
non cross-reagiscono con 2019-nCoV), batteri atipici (Legionella pneumophila, 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae); 

• Antigene urinario pneumococco (o test molecolare) e legionella (laddove test 
molecolare non effettuabile). 

• Esame microbiologico colturale espettorato e/o broncolavaggio alveolare nel 
caso di polmonite. 

È preferibile utilizzare test point-of-care (per influenza, pneumococco, legionella), sia 
per ridurre il numero dei campioni inviati ai laboratori centrali che per la disponibilità 
h24 di tali test eseguibili al letto del paziente. 
In tutti i pazienti con quadro di sepsi e/o shock settico andranno prelevate emocolture 
(almeno due coppie per aerobi/anaerobi). 
All'ingresso tutti i pazienti dovranno essere inoltre sottoposti a esame radiologico del 
torace (preferibilmente al letto del paziente mediante apparecchio portatile). 
Eventuale imaging di secondo livello (esame TAC) andrà richiesto a discrezione dei 
curanti, a seconda della gravità del paziente. 
Si raccomanda altresì esecuzione in prima istanza nonché monitoraggio di indici di 
flogosi quale proteina C reattiva (PCR) e di possibile infezione/sovra-infezione 
batterica quale pro-calcitonina sierica. 
Inoltre, considerato che dai report disponibili1, il 12% circa dei pazienti (e oltre il 30% 
dei pazienti ricoverati in terapia intensiva) ha presentato un evento cardiaco acuto, si 
raccomanda, sia all'ingresso che quotidianamente (o più frequentemente ove 
necessario a giudizio dei curanti), l'effettuazione di elettrocardiogramma per il rischio 
di eventi cardiovascolari connessi con l'infezione da 2019-nCoV, procedendo 
immediatamente a determinazione enzimi cardiaci e consulenza cardiologica in caso 
di dolore toracico o qualsiasi altro sospetto di sindrome coronarica acuta. 

L'operatore sanitario che identifica il "caso sospetto", o suo delegato, è tenuto a 
compilare la "Scheda di segnalazione di caso sospetto, probabile, confermato di SARS-
COV2 (Allegato 2) e a inviarla tempestivamente a: 
notifica.malattieinfettive@regione.campania.it e al SEP-Dipartimento di 

1 Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinica/ features of patients infected with 2019 nove/ coronavirus in Wuhan, China. 
Lancet. 2020 Jan 24. pii:S0140-6736(20)30183-5 
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Prevenzione di riferimento per awiare nel più breve tempo possibile l'indagine 
epidemiologica. 

3.2 Approccio terapeutico 

- Ad oggi non ci sono trattamenti specifici per tale infezione. E' in corso un trial 
randomizzato con lopinavir/ritonavir in Cina, ma non ne è al momento provata 
l'efficacia. 

- L'approccio terapeutico sarà simile a tutte le sindromi respiratorie a seconda 
della gravità secondo gli standard e le linee guida internazionali e nazionali. 

- Sebbene non vi siano dati specifici per l'infezione da SARS-COV2, va 
sottolineato che l'OMS raccomanda cautela nell'uso di steroidi anche in 
considerazione di revisioni sistematiche su SARS che non dimostravano alcun 
beneficio nel loro utilizzo {SARS: systematic review of treatment effects. PLoS 
Med 2006;3:e343). Inoltre, anche una revisione sistematica di studi 
osservazionali su influenza non dimostrava alcun beneficio, riportando un più 
alto tasso di mortalità nei soggetti trattati con steroidi (Corticosteroids as 
adjunctive therapy in the treatment of influenza. Cochrane Database Syst Rev 
2016;3:CD010406.). Pertanto, si conclude che non ci sono evidenze di utilizzo 
dell'uso degli steroidi. 

4. Gestione dei contatti con casi sospetti/probabili/accertati: indagine 
epidemiologica e sorveglianza dei contatti 

Un "contatto" è una persona che attualmente, anche se in assenza di sintomatologia, 
è stata o potrebbe essere stata in contatto con un caso accertato 2019-nCoV. Il rischio 
associato di trasmissione dipende dal livello di esposizione che determinerà a sua 
volta il tipo di monitoraggio. Stabilire il livello di esposizione può essere difficile e 
richiede il colloquio con il "caso". 

In questa prima fase, per favorire un approccio più conservativo, si ritiene opportuno 
estendere ai contatti dei casi sospetti o probabili, le stesse procedure di controllo e 
sorveglianza previste per i contatti dei casi accertati. 

Lo scopo della gestione dei contatti del caso 2019-nCoV è: 
• identificare i "contatti" sintomatici il più presto possibile per l'isolamento e il 

trattamento 
• sottoporli a test diagnostici di laboratorio rapidi 

4.1 Contatti stretti (esposizione ad alto rischio) 

Un contatto stretto di un caso SARS-CoV-2 probabile o confermato è definito come: 
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• Operatore sanitario o altra persona impiegata nel l'assistenza di un caso 
sospetto o confermato di COVJD-19, o personale di laboratorio che maneggiano 
campioni SARS-CoV-2. 

• "Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso 
con un caso sospetto o confermato di COVID-19; 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVJD-19; 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive 
di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone 
addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo 
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia 
grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una 
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 
prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 

4.2 Contatti casuali (esposizione a basso rischio) 

Un contatto casuale di un caso probabile o confermato di SARS-CoV-2 è definito 
come: 

• una persona identificabile che ha avuto contatti casuali con un caso di SARS
CoV-2; 

• una persona che si è trovata in un'area ove presumibilmente sia avvenuta una 
trasmissione comunitaria. 

In caso di indecisione sulla corretta valutazione del tipo di contatto, 
precauzionalmente, è indicato considerare il caso dubbio quale contatto "stretto". 

4.3 Indagine epidemiologica e sorveglianza dei contatti 

La responsabilità dell'indagine epidemiologica e della gestione dei contatti di un caso 

che, si ribadisce, in questa prima fase, è da avviare anche alla segnalazione di caso 

"sospetto", è in capo ai Servizi di Epidemiologia e Prevenzione e le loro articolazioni 

territoriali (UO Prevenzione Collettiva) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL. 

L'operatore sanitario che, in PS o in Malattie infettive, prende in carico un sospetto di 

infezione SARS-CoV-2 si assicura di allertare tempestivamente il medico reperibile di 
Sanità Pubblica, della ASL di diagnosi. 

L'operatore di Sanità Pubblica, a sua volta, conduce l'indagine epidemiologica 

(generalmente presso il P.O. in cui è ricoverato il caso), finalizzata, tra l'altro, a 

ricostruire gli spostamenti e l'elenco dei luoghi frequentati dal paziente nelle 2 

settimane precedenti la comparsa dei sintomi; individua, altresì, le persone da 

considerarsi contatti stretti e/o casuali nello stesso lasso temporale (direttamente o 

12 



tramite il Servizio di Epidemiologia della ASL di residenza del caso - v. flusso DGRC 

3486/97), al fine di: 

- fornire indicazioni precauzionali da adottare fino alla conferma/esclusione di 
diagnosi di infezione SARS-CoV-2 del caso indice {possibile isolamento 

domiciliare fiduciario); 

- avviare l'attività di sorveglianza dei contatti individuati per le 2 settimane 

successive {o fino all'esito negativo del test di conferma per SARS-CoV-2); 

e trasmette tempestivamente 

l'indagine epidemiologica al rispettivo Servizio di Epidemiologia per l'allerta 

degli altri enti eventualmente coinvolti {Ministero, ISS, OER, altre ASL) 

la scheda informativa al Servizio di Epidemiologia {Allegato 2). 

Qualora il caso indice venga diagnosticato quale caso "confermato" o "probabile", il 
referente Malattie Infettive del Dipartimento di Prevenzione di competenza per il 
domicilio provvede a: 

istruire adeguatamente i contatti stretti sull'applicazione delle precauzioni al 
fine di prevenire la trasmissione da contatto, droplet {goccioline) e aerea; 
predisporre il monitoraggio quotidiano della temperatura corporea {o 
verificare che il paziente lo abbia già fatto) e predisporre, durante il periodo la 
sorveglianza, eventuale valutazione clinica in ambito specialistico ospedaliero 
alla prima comparsa di sintomi aspecifici di tipo influenzale {febbre e/o tosse 
e/o difficoltà respiratorie). V. Algoritmo allegato sub 4. 

Il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione garantisce il rispetto dei flussi informativi di 

cui alla citata DGRC 3486/97 {Mal inf., Cl. I - allerta entro max 12 ore), e coordina le 

attività degli operatori delle UUOOPC, qualora coinvolti in più distretti propria 
competenza. 

5. Sistema regionale di monitoraggio dei casi 

È costituito, presso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (UOD 50 04 02 - Igiene, 

P·revenzione e Sanità Pubblica), il sistema di sorveglianza dei casi di infezione dal 

SARS-CoV-2 che garantisce la raccolta delle segnalazioni di casi sospetti-probabili

confermati dalle AASSLL/AAOO campane, e produce, a cadenza almeno settimanale, 

report aggiornati sull'andamento degli eventi infettivi di cui in parola. 

6. Vaccinazione antinfluenzale stagione 2019/2020 

Si ribadisce quanto indicato con circolare regionale n. 2020/59819 (29/01/2020), in 

merito all'importanza di continuare a promuovere ed assicurare l'offerta attiva di 

vaccino antinfluenzale soprattutto alle categorie a rischio per età, patologia e soggetti 
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addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori le 

persone impegnate in lavori di pubblica utilità (insegnanti, autisti mezzi di trasporto, 

forze dell'ordine, etc.). 
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Flow chart per gestione caso sospetto di infezione da SARS-CoV-2 

Definizione caso sospetto 
A) Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno 

il ricovero in ospedale ~nei 14 giorni precedenti l' insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: 

• storia di viaggi o residenza in Cina; 

oppure 

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2 
oppure 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2 

MMG/PLS/Continuità 
Assistenziale 
Paziente a domicilio 

Contattare 118 per 
ricovero direttamente 
presso U.O. Malattie 
Infettive di A.S.L. o 
A.O. in base a posti 
disponibili. 

In caso di dubbi 
contattare il N° verde 
Regionale 800909699 
(Lun.-Ven. h 8/20) 
oppure il N° verde 
1500 Ministero Salute 

Percorso individuazione, presa in carico e gestione caso sospetto di infezione da 2019-nCoV 

Pronto soccorso del PO 
senza U.O. Malattie 
Infettive 

1 
Triage Facilitato e 
stazionamento del 
paziente in ambiente 
protetto -+ uso 
appropriato di DPI 

-+ Contattare 118 
per ricovero presso 
U.O. Malattie Infettive 
di A.S.L. o A.O. in base 
criteri di posti letti 
disponibili e di 
prossimità 

.. 
... 

Medico U.O. Malattie 
Infettive P.O. A.S.L. e A.O. 

i 
Isolamento e gestione 
clinica del caso 

i 
Invio campione biologico 
per esecuzione test 
diagnostico 

l 
Compila 
a) scheda minist.le segnai. 

caso sospetto 
b) scheda allegato ... 
Le inoltra a Direzione 
Sanitaria Interna per invio: 

• Min. Sai. (scheda min.) 

• OER Campania (All.. ... ) 

• UO Prevenzione Collett. 
di diagnosi (Alleg . ... ) 

.. ,. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 
I .._ ___ 

Medico U.O. Malattie 
r Infettive P.O. Cotugno 

! 1 
Isolamento e gestione Compila 
clinica con esecuzione a) scheda ministeriale di 
di test diagnostico segnalazione caso 

i sospetto 
b) scheda allegato ... 

Direzione Sanitaria P.O. Le invia a Direzione 
Cotugno comunica Sanitaria Interna per 
risultati a: inoltro a: 

..... UO Malattie • Min. Sai. (scheda 
Infettive di ASL/AO ministeriale) 

• OER Campania • OER Campania (All.. 

• ISS e Ministeri ... ) 
Salute • UO Prevenzione 

• UO Prevenzione Collettiva di diagnosi 
Collettiva di (Alleg .... ) 
diagnosi (All . ... ) 



Da trasmettere a: notifica.malattieinfettive@regione.campania.it 

ed al SEP - Dipartimento di Prevenzione 
REGIONE CAMPANIA 

Direzione Generale per la Tutela della Salute - UOD 02- Prevenzione 

Segnalazione di caso SOSPETTO - PROBABILE - CONFERMATO di SARS-CoV-2 

Segnalazione di caso di SARS-CoV-2: 

Caso Sospetto: 

Allegato 2 

O A) Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improwisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 

f 
nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti 
condizioni: 

O storia di viaggi o residenza in Cina; 
OPPURE 

O contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2 
OPPURE 

O ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 
infezione da SARS-CoV-2 

Caso Probabile 

O Un caso sospetto il cui risu ltato del test per SARS-CoV-2 è dubbio utilizzando protocolli specifici di 

Real Time PCR per SARS-CoV-2 o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso Confermato 

O Un caso con conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

La positività riscontrata per I comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la co-infezione da SARS·CoV·2 e pertanto i campioni vanno 

comunque testati per questo virus. 

I servizi sanitari locali e I dipartimenti di prevenzione e valuteranno: 

• eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS·COV·2 

· persone che manifestano un decorso clinico Insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento lmprowiso nonostante un trattamento adeguato, 

senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata Identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica. 

SEGNALATORE:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-TEL._~~~~~~

MAIL: ---------------------------------------
ANAGRAFICA PAZIENTE 
Cognome ___________________ ~Nome ____________ _ 

Sesso ____ Professione _______________ Data di nascita---------

Domicilio/Residenza ____________________ Nazionalità ________ _ 

Data inizio sintomi _______ Dati Clinici----------------------

Esami laboratorio 

Domicilio/Residenza Nazionalità -------------------- ---------
Medico Segnalatore: Firma 



Allegato 3 - DPI: Indicazioni per la selezione, corretto utilizzo e rimozione 

DPI da utiliz.zare: 

• copri-camice impermeabile monouso con maniche, 

• .guanti, 

• protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale), 

• mascherina chirurgica (o filtrante respiratorio FFP2 se disponibile). 

Solo in caso di procedure invasive producenti aerosol (intubazione, broncoscopia, espettorato indotto ... ), 

o in caso di pazienti ricoverati presso Unità di Terapia Intensiva, si indica sempre l'utilizzo del filtrante 

respiratorio FFP2/3 o, se disponibile, del PAPR (powered air-purifying respirators) 

Corretto utilizzo dei DPI (indicazioni principali}: 

• e' opportuno effettuare, prima dell'effettivo utilizzo, alcune prove di vestizione e svestizione, al 

fine di avere familiarità con le procedure suggerite; 

• rimuovere, prima della vestizione, ogni monile personale (anelli, bracciali, orologio); 

• indossare i DPI con calma, senza che causino disagio all'operatore, in modo da evitare di doverli 

sistemare durante l'assistenza al paziente; 

• effettuare sempre la prova di tenuta ogni volta che si indossa il filtrante respiratorio FFP2/3 (fit

check, ovvero effettuare una profonda inspirazione e verificare che il filtrante "collassi", anche 

solo lievemente, verso il viso); 

• evitare assolutamente, durante l'utilizzo dei DPI, di portare al viso le mani guantate. 

Corretta procedura di rimozione dei DPI: 

• rimuovere il copricamice impermeabile monouso con maniche, e smaltirlo in un contenitore 

apposito (se procedura effettuata in ospedale, direttamente nella stanza del paziente o nella 

stanza filtro); 

• rimuovere i guanti, e smaltirli in un contenitore apposito (se procedura effettuata in ospedale, 
direttamente nella stanza del paziente o nella stanza filtro); 

• effettuare il lavaggio delle mani con soluzione alcolica; 

• se procedura effettuata in ospedale, uscire dalla stanza del paziente o dalla stanza filtro; 

• rimuovere la protezione per gli occhi (occhiali e schermo facciale) e sanificarli se riutilizzabili; 

• rimuovere il filtrante respiratorio (o mascherina chirurgica se filtrante respiratorio non 

disponibile o PAPR se in rianimazione), maneggiandolo dalla parte posteriore e smaltirlo nel 
contenitore; 

• effettuare secondo lavaggio delle mani con soluzione alcolica. 



Algoritmo per la ge.stione dei contatti di caso confermato o probabile SARS-CoV-2 

Persona asintomatica in contatto con 
caso SARS_CoV-2 

Contatto 
occasionale 

(basso rischio) 

Auto monitoraggio per comparsa di 
sintomi per 14 gg dopo l'ultima 

esposizione 

• Monitoraggio giornaliero dei sintomi 

Non ulteriore rischio di nCoV 

Contatto st retto 
(alto rischio) 

Quarantena con sorveglianza attiva da parte di 
operatori di sanità pubblica per 14 gg dopo l'ultima 

esposizione 

• Monitoraggio giornaliero sintomi 
• Evitare contatti sociali 
• Evitare viaggi 

er monitora io attivo 

Continua sorveglianza 
fino a 14 gg 

Auto isolamento e chiamata immediata del 
medico 

Dimesso 

Contact tracing 

Gestione del 
paziente 

Confermato 
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ORDINANZA n._l_del 26/02/2020 

OGGETTO: 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 pubbl ica. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA; 

VISTA 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 al! 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "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 "; 

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 misme di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

PRESO ATTO dell'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 ali' 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 e proporzionata all '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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d'intesa con il Ministro della Salute, resa con decreto del Ministro del 26 febbraio 2020, 

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 
1. 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 informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero 
della saJute e allegate al presente provvedin1ento (allegato I); 

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 nell 'alf egato 1 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 ogni 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 dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla 
presente disposizione; 

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

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

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato 
in zone a rischio epidemiologico, come identificate dal l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ovvero 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 e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio 
medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero pediatra di libera scelta (di seguito 
"PLS"). In h1tti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica 
territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi di Sanità 
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Pubblica dovrà essere definita dalle Regioni con apposito provvedimento, che dovrà 
indicare i riferimenti dei nominativi e contatti dei medici di sanità pubblica; 

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e il Numero Unico dell'Emergenza 112 o 
tramite il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali 
comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica 
territorialmente competente; 

9. L' operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competenti 
provvedono, sulla base delle comunjcazioni 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. accertata 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, e 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) . 

11 . Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul 
sig1ùficato, 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 di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
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a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica; 
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 consuJtato 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 territorialmente competenti, informando preventivamente 
il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi 
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. 
Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo 
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome 
provvedono alle finalità della presente ordinanza ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative 
norme di attuazione. 
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale 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. 
La presente ordinanza 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, ai Prefetti delle province della regione Campania. 
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 Regione Campania. 

Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità) 
Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza) 



ALLEGATO 1 
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ALLEGAT0 2 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. 

'ella Regione Lombardia: 

11) Bertonico; 

h) Casalpusterlengo; 

L1 C:astclgcrundo; 

d) Ca ·riglionc D'. \dda; 

e) Co<logno; 

j) r ombio; 

.?) Maleo; 

h) San Fiorano; 

i) Somaglia; 

; ) 'l 'crranova dci Passerini. 

Nella Regione \'eneto: 

a)\! ò. 
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ORDINANZA n._J_del 26/02/2020 

OGGETTO: 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. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA; 

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; 

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, all'art.I dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del 
COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 
conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una 
persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le 
autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure 

che, tra le altre, possono essere adottate; 

PRESO ATTO che è stato comunicato dai competenti uffici del Dipartimento di prevenzione della 
ASL di Salerno un caso di contagio, riscontrato presso il presidio di pretriage campale costituito 
presso il P.O. di Vallo della Lucania (SA), relativo ad una cittadina rientrata in data 15 febbraio da 
Cremona nel Comune di Montano Antilia (SA), che nei giorni successivi si è recata nel Comune di 
Ceraso (SA) e dal Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta relativo ad un caso di 
contagio relativo ad una cittadina residente in Caserta, proveniente da Milano e repentinamente 
messa in isolamento ; 

RILEVATO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento ) 
stabilisce che " 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i 
Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola 
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regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle 
regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema 
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi 
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 11 7 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "; 

VISTA 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 all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "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 ''; 

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 e proporzionata all'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 adozione di misure precauzionali a tutela della sanità 
pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art.32, comma 
3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

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, con riferimento ai Comuni di Montano Antilia e Ceraso, con 
efficacia dall'adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020: 

a) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, 
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' 
della frequenza delle attivita' scolastiche; 

c) l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno 
avuto contatti stretti con i casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 

d) la chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni 
di prima necessita'. 
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Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze presidenziali n. 1/2020 
e n.2/2020 nonchè tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al 
fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della 
Salute, ai Prefetti delle province della Regione Campania, al Dirigente Scolastico regionale. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ncorso 
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 Regione Campania. 

DEf/t1 
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ORDINANZA n.__A_del 26/02/2020 

OGGETTO: 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. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA; 

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; 

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, all'art. l dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del 
COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 
conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una 
persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le 
autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica " e al comma 2 individua le misure 

che, tra le altre, possono essere adottate; 

RILEVATO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento ) 
stabilisce che " 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i 
Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola 
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle 
regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema 
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi 
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 11 7 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, 
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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 all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "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 '' ; 

RITENUTO di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura 
maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio; 

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità 
pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art.32, comma 
3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

ORDINA 

con riferimento all'intero territorio regionale, con efficacia dall'adozione della presente 

ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle 

scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione 

superiore ed universitaria, salve le attivita' formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura 
dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali 
sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università. 

Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze presidenziali n. 112020 
e n.2/2020 nonchè tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al 
fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della 
Salute, ai Prefetti delle province della Regione Campania, al Dirigente Scolastico regionale. 

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 Regione Campania. 





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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale; 

SENTITO il Comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome con nota prot. 1322 del 25 febbraio 2020; 

RITENUTO di individuare misure di informazione, prevenzione e di monitoraggio dell’isolamento, 
nonché ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti potenzialmente contagiati, da 
adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, dove si verificano casi le cui modalità di 
trasmissione non siano note; 
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 e proporzionata all’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 salute pubblica; 

 

 

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 

1. 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 informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero 
della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1); 

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 nell’allegato 1 presso gli 
esercizi commerciali;  
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4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia 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 ogni 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 
dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente 
disposizione; 

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

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

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in 
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
ovvero 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 e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria territorialmente competente (allegato 3) che lo comunica al medico di 
medicina generale (“MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (“PLS”) che assistono il 
soggetto;  

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite 
il numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, gli operatori delle 
centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria territorialmente competente; 

9. L'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 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. accertata 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 INPS 
(circolare INPS. Ermes 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 e 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;  
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10. 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). 

11. 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 di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso 

il domicilio la procedura di esecuzione del test; 
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 dell’eventuale 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 si 
procede come al punto 12. 

Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il 
Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi 
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. 

 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di 
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 

La presente ordinanza 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 e ai Prefetti. 

27/02/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17 - Supplemento n. 2



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. 

 

     Il Presidente 

        Nicola Zingaretti  

         

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità) 

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza)  

Allegato 3 (riferimenti Dipartimenti di prevenzione delle Asl)  
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Allegato 1 
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

 

 

 

ORDINANZA

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1 DEL 24-02-2020
 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CONTRO LA
DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
MOLISE

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise quale autorità di protezione
civile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute emanata in data 21 febbraio 2020
concernente “ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19” con la quale:

-      si è imposto l’obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi
quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di
comunicare al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria
territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette;

-      si è demandata all'Autorità sanitaria territorialmente competente
l'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di
misure alternative di efficacia equivalente;

Ritenuto di dover adottare prescrizioni precauzionali al fine di verificare lo
stato di salute degli individui provenienti dalle aree attualmente sottoposte a
cordone sanitario delle regioni italiane coinvolte che, per qualsiasi ragione,
soggiornino nel territorio del Molise e di dover adottare ulteriori provvedimenti
per far fronte all’emergenza epidemica in atto;

Letto l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e s.m.i.;

Emana la presente Ordinanza

Art. 1 – I soggetti provenienti dalle aree nelle quali risulta positiva almeno una



persona o nelle quali vi è comunque un caso riconducibile al coronavirus, o i
soggetti che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, ove giungano in Molise
per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra ragione, sono tenuti a
comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale che
provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del
virus.

La segnalazione dovrà essere effettuata non oltre due ore dall’ingresso nel
territorio regionale al proprio medico curante, oppure al numero 1500 del Ministero
della salute, oppure al numero 118 del Sistema territoriale che provvederà a darne
comunicazione al Servizio di medicina pubblica competente ad avviare la
procedura.

 

Art. 2 - I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità
assistenziale, oltre ad attenersi alle istruzioni operative già diramate dall’ASREM
relative alle modalità di gestione dei casi sospetti, sono tenuti a consultare
costantemente il sito dell'Azienda Sanitaria Locale per tutti gli aggiornamenti che
saranno necessari in rapporto all'evolversi degli aspetti clinici ed epidemiologici
dell'infezione in corso.

Art. 3 – La Protezione civile porrà in essere ogni azione utile a garantire ai soggetti
sottoposti a misura di quarantena la massima assistenza logistica, provvedendo
alla fornitura di quanto necessario per il loro sostentamento.

Art. 4 – Dovranno essere preventivamente segnalati all’autorità di protezione civile
della Regione Molise i trasferimenti, disposti da altre Istituzioni, anche a titolo
precauzionale, di gruppi di soggetti che per qualsiasi motivo abbiano soggiornato
negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui all’art. 1.

Art. 5 – La presente ordinanza resterà in vigore per giorni novanta, fatta salva la
facoltà di proroga o di revoca, nonché di imporre ulteriori prescrizioni con
successivi provvedimenti.

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

 
 
 



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

 

 

     

 

ORDINANZA

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2 DEL 26-02-2020
 

 

OGGETTO: OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONA VIRUS). ORDINANZA AI
SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

  

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA 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 all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “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”;

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;

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 COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 recante “ulteriori misure di prevenzione e
sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 nel territorio della Regione Molise”;

Richiamato il Decreto del Ministro della Salute prot. 2407 del 26 febbraio 2020;



RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione
di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ulteriori misure di contenimento e gestione adeguate e
proporzionate all’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

 

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

1.     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
informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente
provvedimento (allegato 1);
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 nell’allegato 1 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 ogni 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 dell’inizio del pacchetto di
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
6.     quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una
adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).
 

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

7.     chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero
nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, riportati nell’allegato 2
(l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della
salute e della Regione)  ovvero i soggetti provenienti dalle regioni nelle quali risulta positiva almeno
una persona o nelle quali vi è comunque un caso riconducibile al corona virus o i soggetti che vi
abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, ove giungano in Molise, per qualsiasi ragione, devono
comunicare tale circostanza, entro le 24 ore, al proprio medico di medicina generale (di seguito
“MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”) ovvero ai numeri 0874.313000 e
0874.409000.
8.     ricevuta la segnalazione dal soggetto interessato, il MMG, il PLS o gli operatori  che rispondono
ai numeri 0874.313000 e 0874.409000, attivati dalla Regione dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di tutti i
giorni, 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 territorialmente 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.     accertata 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, e 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;

10.  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).

11. 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 di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a.     avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
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.

 

La presente ordinanza fa salvi tutti i provvedimenti assunti in esecuzione della precedente propria
ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale 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.

La presente ordinanza 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.

 

 

 

 
 Campobasso, 26-02-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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DRINGLICHKEITSMAßNAHME BEI GEFAHR 
IM VERZUG DES LANDESHAUPTMANNES 

 ORDINANZA PRESIDENZIALE 
CONTINGIBILE ED URGENTE 

N. 1/2020 vom 23.02.2020  N. 1/2020 del 23/02/2020 

   

Erste Dringlichkeitsmaßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung aufgrund des 
Gesundheitsrisikos in Zusammenhang mit 
dem Auftreten von Erkrankungen, die von 
viralen Erregern herrühren 

 Primi interventi urgenti di protezione civile 
in relazione al rischio sanitario connesso 
con patologie derivanti da agenti virali 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

GESTÜTZT AUF  VISTO 

• Dekret des Präsidenten der Republik vom 
31. August 1972, Nr. 670, „Genehmigung 
des vereinheitlichten Textes der 
Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut 
für Trentino-Südtirol betreffen“, 
insbesondere Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13,
19, 25, 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und 
Artikel 52 Absatz 2, auch unter Bezug auf 
Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3,  

 • il decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670, recante 
"Approvazione del testo unico delle leggi 
costituzionali concernenti lo statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige", specialmente 
l'articolo 8 comma 1 punto 13, 19, 25, 26, 
l’articolo 9, comma 1 punto 10 e l’articolo 
52, comma 2, anche con riferimento 
all’articolo 10 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3; 

• Artikel 35 Absatz 2 des DPR vom 22. März 
1974, Nr. 381, 
„Durchführungsbestimmungen zum 
Sonderstatut für die Region Trentino-
Südtirol betreffend Raumordnung und 
öffentliche Arbeiten“, 

 • l’articolo 35, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 marzo 
1974, n. 381, recante “Norme di attuazione 
dello statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige in materia di 
urbanistica ed opere pubbliche”; 

• das Landesgesetz vom 18. Dezember 
2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über 
die Ordnung der Feuerwehr- und 
Zivilschutzdienste“, 

 • la legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 
15, recante “Testo unico ordinamento 
servizi antincendi e per la protezione civile”; 

• Artikel 6 des Erlasses des 
Ministerratspräsidenten Nr. 630 vom 3. 
Februar 2020, 

 • l’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 630 del 3 febbraio 
2020; 

• das Schreiben des Generaldirektors des 
Südtiroler Sanitätsbetriebs vom 
22.02.2020, 

 • la nota del Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige di data 22.02.2020; 

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN  CONSTATATO  

• dass mit Beschluss des Ministerrats vom 
31. Jänner 2020 auf dem ganzen
Staatsgebiet für sechs Monate der 

 • che con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di 
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Notstand infolge des Gesundheitsrisikos in 
Zusammenhang mit dem Auftreten von 
Erkrankungen, die von viralen, 
übertragbaren Erregern herrühren, 
ausgerufen wurde und folglich die 
Notwendigkeit, mit außerordentlichen 
Mitteln und Befugnissen einzugreifen, 
erkannt wurde, 

emergenza sul territorio nazionale in 
conseguenza del rischio sanitario connesso 
con patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, rilevando quindi la necessità di 
intervenire con mezzi e poteri straordinari; 

• dass es angesichts der Dringlichkeit nicht 
möglich war, formelle Verfahren zur 
Unterredung mit dem Rat der Südtiroler 
Gemeinden und der Freien Universität 
Bozen einzuleiten, 

 • che, stante l’urgenza, non è stato possibile 
avviare procedure formali di interlocuzione 
con il Consiglio dei comuni dell’Alto Adige e 
con la Libera Università di Bolzano; 

• dass geschlossene Räume, in welchen sich 
mehrere Personen konzentrieren, ein 
Risiko für die Ausbreitung der Infektion sein 
könnte,  

 • che i luoghi chiusi in cui si concentrano più 
persone possono rappresentare un fattore 
di rischio per la propagazione del contagio; 

für sinnvoll erachtet, die Geltungsdauer der zu 
ergreifenden Maßnahmen zeitlich zu 
beschränken; dies um eine gründlichere 
Bewertung unter dem epidemiologischem 
Profil der gegenwärtigen Situation zu 
ermöglichen und die Entwicklung zu 
monitorieren, 

 ritenuto opportuno limitare la durata delle 
adottande misure al fine di consentire una 
valutazione più approfondita sotto il profilo 
epidemiologico della situazione in essere e di 
monitorarne l’evoluzione; 

   

VERFÜGT  ORDINA 

   

• die Schließung der öffentlichen und 
privaten sozialpädagogischen 
Einrichtungen für die Betreuung von 
Kleinkindern vom 24. Februar bis zum 1. 
März 2020, 

 • la chiusura delle strutture socio educativi 
pubblici e privati per la prima infanzia dal 24 
febbraio al 1° marzo 2020; 

• die Aussetzung der Unterrichtstätigkeit an 
der Freien Universität Bozen und am 
Musikkonservatoriums „Claudio 
Monteverdi“ sowie an der 
Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe „Claudiana“ und die 
Schließung der Universitätsbibliothek vom 
24. Februar bis zum 1. März 2020,  

 • la sospensione delle attività didattiche della 
Libera Università di Bolzano e del 
Conservatorio Musicale Claudio Monteverdi
nonché della Scuola provinciale superiore di 
Sanità Claudiana e la chiusura della 
biblioteca universitaria dal 24 febbraio al 1°
marzo 2020; 

• die Anwendung des Erlasses Nr. 630/2020 
auf dem Gebiet der Autonomen Provinz 
Bozen, 

 • l’applicazione sul territorio della Provincia 
autonoma di Bolzano dell’articolo 6 
dell’ordinanza n. 630/2020; 

• mit sofortiger Wirkung und mit 
Dringlíchkeitsverfahren die Durchführung
der mit der Verwaltung und Isolierung 
folgender Personen verbundenen 
Tätigkeiten:  

 • lo svolgimento, con decorrenza immediata e 
con procedure d’urgenza, delle attività 
connesse con la gestione e/o l’isolamento 
dei seguenti soggetti: 

- diejenigen, welche unbedingt in der 
Quarantäneeinhalt gehalten werden 
müssen, da sie aus Risikozonen 
kommen, 

 - coloro che sono da sottoporre 
obbligatoriamente a quarantena in 
quanto rientranti da aree a rischio; 
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- diejenigen, welche mit 
symptomatischen Personen Kontakt 
gehabt haben, 

 - coloro che hanno avuto contatti con 
soggetti sintomatici, 

- symptomatischen Personen, die keinen 
Krankenhausaufenthalt benötigen, 

 - soggetti sintomatici che non 
necessitano di ricovero ospedaliero, 

- Patienten, die einen 
Krankenhausaufenthalt benötigen. 

 - pazienti che necessitano di ricovero 
ospedaliero. 

   

   

Dieser Erlass wird unverzüglich den auf 
Landesebene tätigen Medien übermittelt und 
auf der institutionellen Seite der Autonomen 
Provinz Bozen veröffentlicht. 

 La presente ordinanza è immediatamente 
trasmessa ai media operanti sul territorio 
provinciale e pubblicata sul sito istituzionale 
della Provincia autonoma di Bolzano. 

   

Arno Kompatscher 

Landeshauptmann / Presidente 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Il Presidente della Regione Puglia 

 

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” 

 

Ritenuto che allo stato il Presidente della Regione Puglia non dispone dei poteri di emergenza di cui 

all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede che per la 

applicabilità dello stesso ci sia almeno un caso positivo nel territorio della Regione Puglia; 

Visto il Comunicato del Ministro della Salute n.89 del 24 febbraio 2020 con cui ha evidenziato che 

“è indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui 

siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. 

Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono 

scelte unilaterali di singoli territori”; 

Ritenuto che in attesa di specifici provvedimenti preannunziati da parte del Governo come da 

valutarsi nel corso del Tavolo Permanente istituito presso la Protezione Civile presieduto dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri convocato per domani ore 10.00 risulta urgente e necessario 

porre in essere ogni utile tentativo di prevenire o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai 

epidemici comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione e il flusso 

di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che a causa della adozione delle misure di 

contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di originaria 

residenza;   

Considerato che l’attività di indirizzo in materia di prevenzione sanitaria rientra tra i poteri ordinari 

della Giunta Regionale anche al fine di conoscere e prevedere l’entità dell’effettivo rischio 

epidemiologico al fine di adottare decisioni organizzative che possano consentire di meglio 

fronteggiare l’eventuale inizio del contagio anche nel territorio della Regione Puglia;   

 

Considerato 

 

Che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni di 

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, 

come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO L’OBBLIGO di “comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini 

dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa 

la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva”; 
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INVITA 

 

tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed 

Emilia Romagna  e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria 

presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di 

medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere 

l’esercizio dei poteri di sorveglianza. 

 

Bari, 24 febbraio 2020 

Prot. n. 667/sp 

 

Il Presidente 

Michele Emiliano 

   



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈN'UIA
PRESIDENZA

[l Presidente

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita de1 23/02/2020

nr. 0001846/0rd P/2
C assltlca XV.12.2.Fasc. 2 -- 2020

Prot. n. .42/t(1)

OROINANZAN. .a DEL 3 q:Egge.R\O Ù)k)

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione di ulteriori misure
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le
misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi
sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio
regionale sardo.

IL PRESIDENTE

VISTO

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazionel

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. l recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali"l

VISTO

VISTA

il decreto legislativo n. l del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione
civile

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"l

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio

2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibilil
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈN'171A
PRESIDENZA

Il Presidente

CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l'emergenza

di cui alla sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri, ha convocato il Comitato

nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1/20181

PRESO ATTO
q

di quanto deciso durante le riunioni del suddetto comitato, circa l'effettuazione di

controlli volti alla misurazione della temperatura corporea dei passeggeri in
transito nelle aerostazionil

VISTA

VISTA

la nota prot. n. 1231 8-P del 03.02.2020 di ENAC

la nota prot. n. 5365 del 04.02.2020 del Capo del Dipartimento della protezione

civile coordinatore degli interventi ex OCDPC n. 630/20201

CONSIDERATI i casi confermati positivi di malattia infettiva diffusiva COVID-19 anche nel

territorio italiano;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori

misure profìlattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-1 91

VISTA

VISTA

l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. l del 22.02.2020

la Legge 23 dicembre 1978. n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e

in particolare l'art. 321

RITENUTO urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitarie e controllo adottate al fine di

prevenire. contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-

19

RITENUTO Inoltre, di dover ulteriormente potenziare le misure operative volte

all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei

porti e aeroporti del territorio regionale sardol

VALUTATE le possibili soluzioni tecniche finalizzate al potenziamento della sorveglianza

sanitaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalitàl

VALUTATA altresì. l'urgenza e l'indifferibilità di adottare il presente provvedimentol
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈN'mIA
PRESIDENZA

Il Presidente

ORDINA

AR. l) l controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto,

anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono

essere eseguiti, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF. su tutti i

passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali nei porti e aeroporti del territorio

della Regione Sardegna.

Ad. 2)

Art. 3)

Per agevolare le attività di controllo di cui all'articolo 1. i soggetti competenti alla

gestione di porti e aeroporti assicurano idonei percorsi di rilevamento dotati di

termoscanner, che consentano di isolare i passeggeri fino al termine dei controlli.

Con riferimento ai passeggeri in arrivo negli aeroporti del territorio regionale, al fine

di ridurre al minimo i contatti con altri soggetti. l'operatore sanitario addetto al

rilevamento della temperatura corporea deve effettuare tali controlli secondo le

indicazioni degli enti e soggetti preposti alla vigilanza e controllo nel settore

dell'aviazione civile giusta i poteri derivanti dal Codice della Navigazione.

Art. 4) La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna ed è

immediatamente inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri. al Ministro della

Salute, al Capo del Dipartimento della protezione civile. ai Prefetti degli Uffici

territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli Amministratori

delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di

Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

AR. 5)

AR. 6)

L'attuazione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è delegata alle

competenti strutture della pubblica Amministrazione

La presente ordinanza è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della

Regione Sardegna.

idente
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Regione Siciliana 

Il Presidente 

Ordinanza contingibile e urgente n°1 

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. 

Il Presidente della Regione Siciliana 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista 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 all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “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”; 

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 COVID-19; 

Preso atto dell’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 e proporzionata all’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. 

 

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; 
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MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

1. 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 informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; 

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 nella brochure task force 

comunicazione Istituto Superiore Sanità presso gli esercizi commerciali;  

4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia 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 ogni 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 

dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente 

disposizione; 

6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza 

di sicurezza per la trasmissione droplet.  

 
ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO 

SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA 

DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS  

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, 

l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero 

della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria territorialmente competente;  

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il 

numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la 

trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente; 

9. L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui 

al punto 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; 
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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. accertata 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; 

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, e medico curante in cui si 

dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data 

di inizio e fine; 

10. 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). 

11. 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 di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

a. avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica; 

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 il 

medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto. 

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura 

l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei 
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nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i 

competenti comandi territoriali. 

 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale 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. 

La presente ordinanza 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito 

istituzionale della Regione. 

25 febbraio 2020 

Il Presidente 

Musumeci 

firmato 
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Regione Siciliana 

Il Presidente 

Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26.02.2020 

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. 

Il Presidente della Regione Siciliana 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista 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 all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “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”; 

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 COVID-19; 

Preso atto dell’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 e proporzionata all’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; 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n°1 del 25.02.2020 adottata dal Presidente della 

Regione Siciliana; 

Sentito il sindaco di Palermo, anche quale sindaco della Città Metropolitana e presidente di 

Anci-Sicilia; 
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Sentiti l’assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’assessore 

regionale per gli Enti Locali e la Funzione Pubblica e l’assessore regionale per la Salute; 

Ritenuto di dovere costituire un Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana composto da 

rappresentanti del: 

1. Dipartimento della protezione civile, con compiti di segreteria; 

2. Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico 

3. Dipartimento per la pianificazione strategica; 

4. Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale; 

5. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali; 

6. Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo; 

7. Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana; 

8. Dipartimento delle attività produttive; 

9. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; 

10. Dipartimento delle Autonomie Locali 

11. Associazione Nazionale Comuni Italiani-Sicilia; 

12. Unione regionale delle Province siciliane; 

13. Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf); 

14. Referente regionale USR Sicilia delegato dal MIUR; 

15. Prefetture – Uffici territoriali del Governo. 

ORDINA 

Art.1 
(Costituzione del coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della 

Presidenza della Regione Siciliana) 

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è costituito il Coordinamento per le attività necessarie 

al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana, 

composto dai rappresentanti degli Uffici di cui nelle premesse. La sua attività è coordinata dal 

Presidente della Regione Siciliana o suo delegato. 

Art.2 
(Coordinamento attività con gli Enti Locali) 

1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come 

indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti 

a raccordarsi con il Coordinamento di cui all’articolo precedente. Tale azione di raccordo può 

avvenire tramite l’Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della 

Protezione civile. 

Art.3 
(Pulizia straordinaria negli asili nido, scuole ed Enti di formazione) 

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2 marzo 2020 è disposta nel territorio 

della provincia di Palermo l’effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e 

delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l’attività educativa in 

regime di obbligo scolastico, con inibizione all’accesso degli studenti.  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7207D453D4C8720BE040060A01010655
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/435E449FF164BDB0E0401BA1221934C3
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/719357DA643A196CE040060A010151EC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/434E568A2E205F8CE0401BA122196FB7
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/434E568A2DED5F8CE0401BA122196FB7
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/9BC1BFB44861F55CE040060A02013188
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/435C328AB07C8D71E0401BA122197BF9
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2. I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale 

docente e degli ATA all’interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli 

effettivi fabbisogni. 

La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 

quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile 

contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. 

I Sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all’individuazione delle ditte 

preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la 

rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, corredata di 

tutti gli atti giustificativi di spesa.  Al fine di contenere i relativi costi, i Sindaci e la Città 

Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel 

contratto di servizio vigente. 

 

La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. Per gli adempimenti di legge, viene 

trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dell’Isola. 

 

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 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 

istituzionale della Regione. 

 

Palermo, 26 febbraio 2020 

Il Presidente 

Musumeci 

firmato 
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Ordinanza   n.  1  del  21  febbraio  2020   “Misure  organizzative  ed  attuative  dell’ordinanza  del 
Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Premesso che:

in attuazione dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione 
civile e successivi provvedimenti nazionali la Regione Toscana ha già assunto molteplici iniziative 
di prevenzione e procedure operative per la prevenzione e per la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19, quali: disposizioni generali per tutti gli operatori sanitari delle aziende sanitarie, medici 
di medicina generale e pediatri di libera scelta. In particolare sono state emanate procedure per le 
centrali  operative  del  118  ed  emergenza  sanitaria  territoriale,  disposizioni  inerenti  al  ricovero 
ospedaliero  dei  casi  sospetti,  disposizioni per l’uso dei  dispositivi  di  protezione individuale  in 
emergenza sanitaria territoriale e pronto soccorso, indicazioni per la medicina generale e pediatria 
di famiglia, raccomandazioni per il monitoraggio autogestito a domicilio con schede informative in 
inglese, italiano e cinese e raccomandazioni in caso di isolamento fiduciario.
Inoltre, in applicazione della circolare del Ministero della Salute n. 4001 dell’8 febbraio 2020, sono 
stati identificati 364 bambini che sono rientrati dal Capodanno cinese in Toscana; con i rispettivi 
genitori  è  stato  concordato  di  effettuare  una  permanenza  volontaria  fiduciaria  a  domicilio. 
Conseguentemente sono stati  monitorati  giornalmente in relazione alle  condizioni cliniche circa 
1.300 persone (bambini e loro genitori), la buona parte dei quali ha già completato positivamente il 
periodo di stazionamento volontario di 14 giorni presso il proprio domicilio;

Vista  l’ordinanza  del  Ministro  per  la  Salute  del  21  febbraio  2020  che  detta  ulteriori  misure 
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Visto l’art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario 
nazionale;

Ritenuto  di  dover  adottare  misure  organizzative  ed  attuative  della  suddetta  recente  ordinanza 
ministeriale, al fine di dare indicazioni operative alle aziende sanitarie;

Emana la seguente ordinanza

ART. 1
a) Le aziende USL della Toscana istituiscono un numero unico aziendale attivo dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00 con casella  di segreteria, con traduzione in lingua cinese, al quale i 
soggetti  che  abbiano  avuto  contatti  stretti  con  casi  confermati  di  malattia  infettiva  diffusiva 
COVID-19, ovvero coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver 
soggiornato  nelle  aree  della  Cina interessate  dall’epidemia,  come identificate  dall’OMS devono 
comunicare i propri dati personali e precisamente: nome, cognome, indirizzo, domicilio e numero di 
telefono.
b) Per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva 
COVID-19 è disposta dall’azienda sanitaria territorialmente competente  la misura della quarantena 
con sorveglianza attiva.
c) Per i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato 
nelle aree della Cina interessate dall’epidemia l’azienda sanitaria adotta la misura della permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora vi siano particolari condizioni ostative  alla 
permanenza domiciliare l’ASL d’intesa con le competenti autorità locali e con le associazioni di 
volontariato troverà misure alternative di efficacia equivalente.



d)  L’operatore sanitario  che ha preso  in  carico il  cittadino in sorveglianza  attiva,  darà  tutte  le 
disposizioni comportamentali d’igiene personale per ridurre al minimo i contatti con altri soggetti.
e) Nei casi di cui alla lettera c), il personale sanitario delle aziende USL effettua giornalmente una 
rilevazione sulle condizioni cliniche del soggetto. Qualora subentrino lievi sintomi quali rinorrea, 
tosse, difficoltà respiratorie e rialzo febbrile, varrà effettuato presso il domicilio il tampone oro – 
faringeo.  In caso di positività, il soggetto viene trasferito mediante 118 in isolamento ospedaliero.

ART. 2
Si confermano tutte le misure di prevenzione già adottate. Inoltre al momento dell’accesso al Pronto 
soccorso,  l’addetto  alla  rilevazione  dei  dati  anagrafici,  richiede  all’utente  di  dichiarare  se  nei 
precedenti 14 giorni ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-19 , 
ovvero  abbia  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver  soggiornato  nelle  aree  della  Cina  interessate 
dall’epidemia.
In caso di risposta positiva si attiva il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di 
malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende USL.
Si conferma inoltre il divieto di accedere alle strutture sanitarie per gli individui di cui all’art. 1 lett. 
b) e c) e di utilizzare i numeri della sorveglianza attiva  per ogni comunicazione , informazione e 
necessità.
Per coloro che siano sottoposti al regime di sorveglianza attiva, l’azienda USL rilascia, su richiesta, 
certificato che attesta lo stato di malattia.

Art. 3

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 21 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale
Dr. Enrico Rossi
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 2 del 22  Febbraio 2020
  
Oggetto:    
Ordinanza n. 2 del 22/2/2020 Integrazioni dell'Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 Misure 
organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE
  
Struttura Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE
  
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  



Ordinanza n.  2 del 22/2/2020 “Integrazioni dell’Ordinanza  n.  1 del 21 febbraio 2020  Misure 
organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Ad integrazione dell’Ordinanza n°1 del 21/2/2020 si stabiliscono le seguenti ulteriori misure per la 
prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19:

ART. 1
All’ingresso  in  pronto  soccorso  andranno  previsti  percorsi  dedicati  per  i  pazienti  che 
manifestano febbre, tosse o sintomi respiratori e presentano criteri epidemiologici sospetti.
In ogni caso si deve prevedere di far indossare la mascherina chirurgica a tutti coloro che 
manifestano tosse, febbre o sintomi influenzali fin dalla presentazione al triage.
A tale scopo, e per incoraggiare le altre buone pratiche come il lavaggio della mani, si dovrà 
prevedere di dotare le sale di attesa di adeguata cartellonistica.

ART. 2
Le Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie sono tenute a incrementare la 
frequenza delle pulizie nelle strutture sanitarie in genere e in particolare ove ci sono luoghi di 
attesa.
Ciascuna Direzione Sanitaria darà indicazioni puntuali circa i locali, il numero e la qualità 
degli interventi di pulizia da effettuare tenendo conto dei flussi dei pazienti e dei visitatori.
Si  proceda  con  urgenza  e  si  inviino  le  suddette  richieste  ad  ESTAR per  consentire  un 
adeguato monitoraggio e rimodulazione dei contratti in essere.

ART. 3

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 22 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale
              Dr. Enrico Rossi



Caro Collega
Ti  trasmetto  l’ordinanza  numero  1  del  21/2/20200  “  Misure  organizzate  e  attuative  del 
ministero della salute del 21/02/2020 contro la diffusione della malattia COVID-19”.
L’azienda ………ha istituito il n.             attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 
alle ore 8.00 con casella di segreteria anche con traduzione in cinese, attraverso il quale le 
persone  con  le  caratteristiche  indicate  nell’ordinanza  devono  comunicare  i  propri  dati 
personali.
A tal fine ti chiedo la massima collaborazione nell’aiutare i tuoi assistiti a capire se realmente 
rientrino nei casi previsti dall’ordinanza stessa.
Se ritieni necessario avere una consulenza puoi contattare l’Igiene Pubblica al n………

Appello ai cittadini

Allo scopo di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tutte le persone presenti in toscana 
raccomandiamo a coloro che manifestano sintomi come febbre, tosse, sintomi influenzai e di 
malattie respiratorie acute, di limitare per quanto possibile le visite ai degenti nelle strutture 
ospedaliere e in genere l’accesso ai centri sanitari affollati come pronto soccorsi, ambulatori 
specialistici e di medicina generale; quando ciò non rappresenti un pregiudizio alla cura.
In ogni caso prima di recarsi in tali luoghi si consiglia il consulto telefonico con il proprio 
medico di riferimento.



REGIONE TOSCANA

  

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 3 del 23  Febbraio 2020
  
Oggetto:    
Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 Ulteriori integrazioni allemisure organizzative ed attuative 
all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia 
infettiva COVID -19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE
  
Struttura Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE
  
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  



Ordinanza n. 3 del 23 Febbraio 2020 Ulteriori Integrazioni alle misure organizzative ed attuative 
dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19””

Visto  il  Decreto  Legge  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019” del 22 febbraio 2020-02-23;

Ritenuto necessario dare ulteriori integrazioni alle indicazioni operative alle aziende sanitarie ;

Emana la seguente ordinanza

ART.1

VALUTAZIONE CASO SOSPETTO.

a) Ad integrazione delle indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 
2020 si dispone di aggiungere, oltre la condizione di viaggio e residenza in Cina anche quella di 
viaggi  e/o  residenza  in  paesi  in  cui  la  trasmissione  locale  dell’infezione  è  dimostrata  essere 
significativa secondo le indicazione O.M.S. così come aggiornate nel sito https://www.who.int.

b) Per quanto riguarda l’Italia rientrano, si chiarisce, in tale disposizione anche comuni soggetti a 
misure di  quarantena, disposte dalla autorità (Regioni/Governo), aggiornate come sopra.

c)  In  relazione  ai  casi  di  polmonite  con  decorso  clinico  insolito  o  inatteso  si  raccomanda 
l’indicazione, indipendentemente dal criterio epidemiologico,  ad eseguire il test per la ricerca del 
SarsCov2, fermo restando la valutazione clinica del caso.

ART. 2

RACCOMANDAZIONI PER GLI OSPEDALI EPER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO 
SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA

a) Si raccomanda di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri 
allo scopo di ridurre l’accesso privo di sorveglianza.

b)  Si  invita  ad  assumere  agli  accessi  misure  precauzionali  per  le  persone  con  febbre  e/o 
sintomatologia  respiratoria,  mediante  postazioni  check-point  e  la  sensibilizzazione dei  visitatori 
all’utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di sosta.

c) Si invita inoltre a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori sia per pazienti ricoverati 
che per utenti ambulatoriali e PS anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi 
alle struttura ambulatoriali evitando gli affollamenti.

ART. 3



DISPOSIZIONE PER LE MICROBIOLOGIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

a) Si dispone che le microbiologie delle tre aziende ospedaliere universitarie della toscana, AOUP, 
AOUC, AOUS che siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per SARS 
COV2.

b)  Inoltre,  in  rapporto  ad  eventuali  crescenti  necessità,  si  dispone  che  siano  attivate  le  altre 
microbiologie del SSR nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera 74 del 27 gennaio 2020

ART.4

RACCOMANDAZIONI  RELATIVE  AL  PERCORSO  ASSISTENZIALE  DI  ACCESSO  DA 
PARTE DEI PAZIENTI AL S.S.R; M.M.G., P.L.S. E C.A.

a)  Allo  scopo  di  tutelare  al  meglio  la  salute  individuale  e  collettiva  nella  Regione  Toscana, 
raccomandiamo a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, 
tosse e altri sintomi influenzali di rimanere nel proprio domicilio fino ad avvenuta guarigione e di 
contattare telefonicamente il proprio medico generale o pediatra di famiglia. 

ART. 5

RACCOMANDAZIONI PER MMG, PDF E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE RISPETTO ALLA 
GESTIONE DEL SARS-COV2

a)  A seguito  del  colloquio  telefonico il  medico valuta  la  situazione specifica del  paziente  e  la 
possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico e della definizione di caso, come 
da indicazioni ministeriali e integrazioni regionali. 

i)  Quando  ritenga  un  caso  sospetto,  il  medico  contatta  il  118  e  preavverte  il  P.O.  di 
riferimento,  anche  avvalendosi  del  consulto  con  i  responsabili  dei  reparti  di  malattie 
infettive.

ii)  Qualora  valuti  il  caso  non  sospetto,  il  medico  garantisce  la  corretta  gestione  del 
paziente  attraverso  le  consuete  modalità  di  presa  in  carico,  privilegiando  il  contatto 
telefonico.

b) Si dispone che i MMG/PdF assicurino la contattabilità telefonica nei giorni feriali e festivi dalle 
ore 8 alle ore 20. Tale contattabilità telefonica ha come fine di fornire una risposta dedicata a quei 
pazienti che hanno un sospetto di contagio.

c)  Si  raccomanda  comunque  l’organizzazione  degli  ambulatori  secondo  modalità  di  accesso 
programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso.

d)Per quanto riguarda le modalità di protezione dal rischio, compreso il corretto utilizzo dei DPI, si 
fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale vigente e si dispone che siano forniti 
dal SSR.

ART.6



RACCOMANDAZIONI PER LE SITUAZIONI DI ISOLAMENTO

a) Ai soggetti in questione devono essere raccomandate le seguenti precauzioni:

-indossare una mascherina chirurgica protettiva

-evitare contatti stretti 

-osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, 
utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione 
degli ambienti).

-Controllare più volte al giorno la propria temperatura corporea e l’eventuale comparsa di 
sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori.

-In  caso,  si  presentino  questi  sintomi,  telefonare  immediatamente  al  numero  della 
sorveglianza attiva della ASL.

-Rispondere alle telefonate del personale sanitario addetto alla sorveglianza attiva .

b) Laddove l’individuo in isolamento condivida lo stesso domicilio con altre persone è fatta loro 
raccomandazione di osservare le stesse precauzioni..

c) I Comuni d’intesa con la Protezione civile e le associazioni del volontariato provvedano alla 
fornitura dei medicinali eventualmente necessari e dei generi di prima necessità.alle persone poste 
in isolamento

ART.7

SOSPENSIONE DELLA  PENALITA’  SUL  MANCATA  PRESENTAZIONE  AGLI 
APPUNTAMENTI SPECIALISTICI AMBULATORIALI

Si dispone che nei 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale siano sospese le modalità 
di recupero dei bonus/malus.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 23 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale

            Dr. Enrico Rossi
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PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2020, n. 1.

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.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Umbria; 

VISTA la legge regionale  09 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di sanità e servizi 
sociali”; 

VISTA 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 all’intero territorio nazionale o a parte di esso 
comprendente più regioni”, nonché “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”; 

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 COVID-19; 

PRESO ATTO dell’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 e proporzionata all’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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O R D I N A 

 

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 

1. 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 informazioni sulle misure di prevenzione rese note 
dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1). I familiari 
degli studenti minorenni e gli studenti di maggiore età devono immediatamente 
segnalare ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica competenti per territorio eventuali 
situazioni di rischio (provenienza da zone a rischio o contatti con casi o sospetti); 

2. le strutture di ricovero ospedaliero nonché quelle residenziali e semiresidenziali, 
devono mettere in atto misure per limitare il numero dei visitatori che accedono 
all’assistenza dei ricoverati;  

3. 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; 

4. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle 
medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate 
nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali;  

5. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di 
pulizia dei mezzi, con soluzioni disinfettanti e devono proseguire con cadenza 
giornaliera; 

6. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni 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 dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione 
alle fattispecie previste dalla presente disposizione; 

7. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la 
distanza di sicurezza per la trasmissione droplet;  
 

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI 
CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA O NEI COMUNI ITALIANI 
OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS  

8. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver 
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ovvero 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 e della Regione), 
deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
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territorialmente competente (allegato 3, riferimenti dei nominativi e contatti dei 
medici di sanità pubblica);  

9. in riferimento a quanto sopra, se il soggetto contatta il medico di base, il numero verde 
appositamente istituito dalla Regione 800 63 63 63, il Numero dell’Emergenza 118, 
questi comunicano le generalità e i recapiti del soggetto al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente; 

10. l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle 
comunicazioni di cui al punto 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. in caso di difficoltà a reperire le informazioni essenziali (luoghi, contatti e tempi 
di frequentazione) per effettuare una corretta valutazione epidemiologica per la 
definizione del caso, si prescrive la permanenza temporanea a domicilio fino al 
completamento dell’indagine; 

c. 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; 

d. accertata 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; 

e. 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, e 
medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in 
quarantena, specificando la data di inizio e fine; 

11. 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; 

c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due 
volte al giorno (mattina e sera); 

12. 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; 
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13. in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
a. avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica; 
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 solo in caso di sintomatologia 
grave; 

 
 
MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO 

14. 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 il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto. 

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, 
assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il 
possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco 
nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. 
 
Ai fini delle attività di protezione civile la Regione si avvarrà del Centro Operativo Regionale 
di Foligno. 
 
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale 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. 
 
La presente ordinanza 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 
istituzionale della Giunta della Regione. 
 
 
 
All. 1-2-3 

Istruito dal Dirigente Servizio “Mobilità sanitaria e gestione del Sistema informativo sanitario e sociale” Dott.ssa Paola Casucci.Verificato 
per conformità dal Direttore regionale Salute e Welfare Dott. Claudio Dario 

 
 
Perugia, 26 febbraio 2020   
 

PRESIDENTE 
      DONATELLA TESEI 
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STEFANO STRONA - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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