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DECRETO DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI

MINTSTRI 8 marz.o 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 CO-

vID-19.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVD-19>, el in pu.ticolare. I'afiicolo 3:

Visto il decreto del Presidente del Consislio dei ministri 23 febbraio 2020, recante <Disposiziòni attuative
del decreto-le gge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in matelia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

[ $]

Visto il decreto del Presidente del Consislio dei ministli 4 narzo 2020. recante <Ulteriori dispiosizioni attuative del decreto-lrugge 23 febbraio 2020,'n.6, recante misnre urgenti in materia di contenimento e gestione
dell' emergenza epidem iolo gica da COVID- 1 9, ap*pl icabisull'intero territorio nazionale>. oubblicato îella Gazzetta tlfìcíate n. 55 del4 marzo 2020;

li

Considerato che I'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 1'epidemia da COVID-19.un'emergenza di sanità pubblica di lilevanza
lnternaztoltale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaro 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 derivantì da agentì vìrali trasmissibili;
Considerati I'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere pafticoìalmente diffusivo dell'cpidemia e
I'incrcrnento dii casi sul territorjo nazionale;
Riter.ruto necessario Drocedere a una rimodulazione
delle aree nonché indiviàuare ulteliori misure a cafanere
nazionale;
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Considerato, inoltre, che le dirnensioni sovranaziotali
del fenorneno eoidemico e I'interessamento di niù ambiti
sul territorio nazionale renclono necessarie misure volte
a garantire unifbrmità nell'attuazione dei programrni di
profilassi elabclrati in sede intemazionale ecl europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di curi all'art. 2 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della proteziore civile in data
3 febbraio 2020,n.630, nelle sedute del 7 narzo2020:

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'intetno, della difesa, dell'economia e delle frnanze,
nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle in-

frastrutture e dei trasporti, <iell'università e della ricerca,

delle politiche agricole alimentari e forestalj, dei beni e
delle attività culturalì e del rurismo, del lavoro e clelle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Plesidenti delle resioni e. per i
profili di competenza, i Presidenti delle relioni gmltiaRomagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veueto;

Decreta:

il

decreto del Presidente del Consislio dei rninistri 25 fèbbraio 2020, reaante <Ulteriori -rlisposizioni
attuative del decreto-le gge 23 febbraio 2020, n.'6, recante rrisure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenZa epidemiologica da COVID-l 9>. pubblicato nella Gazzetta, Uffìciale n. 47 del25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consislio dei ministri
o
I marzo 2020, recante <Ulteriori disposìzioni attuative
del dccreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure
urgenti in matelia di corrtenimento e gestione dell'erner'genza epidemiologica da COVID-l9r->, pr-rbblicato nella
Gazzetta Uffic:iale n. 52 del 7" narzo 2020;

Visto
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Art. l.
Misure urgenti di conteninten.to del contagio nella
region,e Lombardia e nelle province di Modena,
Panna, Pictcenza, Reggio nell'Emil.ia, Rimini, Pesuyo
e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban.o-CusioOssolq, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia,
1.

Allo scopo di contrastare e oontenere il diffondersi

del virus COVID- l9 nella regione Lombardia e nelle pro-

vince di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia,
Rimini, Pesaro e lJrbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia,
sono adottate le seguenti misure:
a) evítare ogni spostamento delle persone frsiche in
entrata e in uscita dai ten'itori di cui al Dresente arlicolo.
norrché all'interno dei uredesirni territori, salvo chc pcr gli
spostamenti rnotivati da cornprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessità ovvero spostamenti pel rnotìvi di
salute. È consentito il rientro pleiso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;

ò) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5" C) e fortemente raccomandato di rirnanere presso il proprio domicilio e lirnitare
al massimo i contatti sociali, contattando il proprio rnedico curante;

<) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimola per i soggetti sottoposti alla rnisura della
quarallterla ovvero risultati positivi al virusl
d/ sono sospesi gli eventi e le compctizioni sportive di ogrri ordinc e disciplina, in lLroghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei precletti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli
atleti professionisti e atleti di categoria assolnta che par-
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tecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o
internazionaÌi, all'interuo di itnpianti spoltivi utilizzatí a
pofie chiuse, owel'o all'aperto senza la plesenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società spofiive,
amezzo del proprio personale medico, sono tenute ad eÈ
fettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusionc delvirus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i diligenti e
tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati
di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei
periodi di congedo oldinario e di ferie, fermo restando
quanto previsto dal1'articolo 2, comma I,leIIeru r);
./) sono chìusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifèstazioni organizzate, non-

gli eventi in luogo pubblico o pdvato, ivi cornpresi quelli
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e f,reristico,
anche se svolti in luoghi chiusi ma apefti al pubblico, quali,
a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole
ché

di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche
e locali assirnilati; nei predetli luoghi è sospesa ogni attivita;

h) sono sospesi i servizi educativi per I'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 apr1le2077,
n. 65, e le attrvità clidattiche in presenza nelle scuole di
ogni orcline e grado, nonché dellà frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, masteq corsi per
le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i
corsi orofessionali e le attività formative svolte da altri
enti pubblici, anche tenitoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgirnento di
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi ner
i medici in formazione snecialistica e dei corsi di formazione soecifica in medicina senerale. nonché delle attività
dei tiroiinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il dìstanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi
altra lbrma di aggregaztone alternativa. Sono sospese le

riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori prowcdono ad assicurare la pulizia degli ambienti
e gli adempimenti amministrativi e contabìli concenrentì
i servizi educativi per I'infanzia dchiamati, non facenti
parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

I I'apeffr,ra dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di oersone. tenendo conto delle dimensioni e delle caratterìstiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza h'a loro di almeno
un metro di cui all'allegato I lettera d/. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
/) sono chiusi i musei e gli altr'i istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004,
n.42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche
e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei

candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica; sono inoltle esclusi dalla
sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della
profèssione di medico chirugo, e quelli per il personale
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della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la disîanza dt sictrezza interpersonale di un
metro di cui all'allegato I lelten d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar
dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione
della sospensione dell'attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da
quelle di cui alla lettera preaedente a condizione che il
gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o colnunque idonee a evitare assembramenti di persorre, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori ia possibilità di rispettale la distanza
di aln.reno un metro di cui all'allesato I letlera d). Ira t
visitatori, con sanzione della sospJnsione dell'attività in
caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o
organizzalive che nonìonsentano il rispetto della clistanza dt stcurezza internersonale di Lm metro. le richiamate
stlartture dovranno eisere chiuse :
p/ sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano
necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi
costituìte a livello regionale;
q/ sono aclottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
con oarticolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti atti vati nell' arnbito dell' emergenza COVID- I 9, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonafe di un metro di cui all'allegato 1 lettera ù. ed evitando assemblamenti;

y' nelle giomate festive e prefestive sorro chiuse le
medie e grandi strutture di vendita, nonché gli eselcizi
cornn,erciali presenti all'interno dei centri commerciali e
dei mercati. Nei giomi feriali, il gestore dei richiamati
esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire Ia possibilità del rispetto della distanza di sicurezza ínte4rersonale di un metro di cui all'allegato I lettera
d). con sanzione della sosoensione dell'attività in caso di
violazione. In oresenza di condizioni strutturali o orsantzzative che nbn consentano il risoetto della distanzidi
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1
lettera d),le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e
pr"rnti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di.l
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato
Ietten d), conianzione della sospensione dell'attlvitA m
caso di violazione;
y' sono sospese le attività di palestre, centri sporlivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
(fatta eccezione per I'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali,
centri sociali, centri ricleativi;
/) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da
espletarsi presso gli uffici periferici del1a rnotorizzaziote
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civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo;
con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in
favore dei candidati che non hanno ootuto sostenere le
prove cl'esame in ragione della sospènsione, la proroga
dei termini previsti dagli articoli 12I e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,n.285.

Art.2.
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nqzionale del difJbndersi delvirus COI4D-19

l. Allo scopo cli contrasìtare e contenele il diffondersi
del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, I meeting
gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario

e

o

personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità; è altresì diffèrita a data
successiva al termine di etfcacia del presente decreto
ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici
e teatlali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c/ sono sospese le attività di pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scomrnesse e sale bìngo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivi
tà in caso di violazione;
d) è sospesa I'apertura dei musei e degli altli istituti
e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaro 2004, n, 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con
obbligo, a carico del gesto'le, di far rispettare la distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzìone della sospensione dell'attività in caso di violazione;
./) è fortemente raccomandato presso gli eselcizi
commerciali diversi da quelli della lettera precedente,
all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione
di nisure organizzative tali da consentire un accesso ai
precletti luoghi con modalità contingentate o cotrunque
idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto
della distanza di sicvrezza interpersonale di almeno un
metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì

gli eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché
delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'inter'no di impianlr sportivì túilizzatt a porte ohiuse, ovvero
alf'apelto senza Ia prosenza di pubblico; in tutti tali casi,
le associazioni e le società sportive, amezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del vius COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sporl di base e le attività
motorie in genere, svolti all'apeúo ovvero alf intenro di
palestre, piscine e centrì sportivi di ogni tipo. sono ar.nmessi esolusivamente a oondizione che sia oossibile consentire il rispetto della distanza di sicurezzaiinterpersonale di un metro di cui all'allegato l,lettera d);

h)

sottt't sospesi frno
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al l5 marzo 2020 i servizi edu-

cativi per l'infanzia di cui all'arlicolo 2 clel decreto legislativo l3 aprile 2017, n. 65, e lc attività didattiche nclle
scuole cli ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, complese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche
regionali, master, università per anzian\, e corsi svolti
dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività fbrmative a dislanza; sono esclusi
dalla sosnensione i corsi nost universitari connessi con
I'eserciziò di professioni sanitalie, ivi inclusi quelli per i
medici in formazione specialistica, i corsi di formazurne
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti
delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole
dei milristeri delf interno e della difesa e dell'economia e
delle finanze. a condizione che sia sarantita la distanza di
sicurezza di cui all'allegato I letteia d). Al fine di man-

il distanziamcnto sociale, è da cscludersi qualsiasi
altra folma di aggregazione alternativa;
l) sono sospesi i viaggi cl'istruzione, le iniziatjve di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche colnunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
, /).fepo restando ,quanto previsto da.lla lettera h),la.
riammtsstone nei servizi educativi oer I'infanzia di cui
tenere

all'art.2 del <lecreto legislativo 13 àprile 207J,n.65, e
nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze doyute a
malattia infettiva soggetta a notjfica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministlo della sanità del l5 novembre
1990, pubblicato nella Gqzzelttt Ul/ìciale n.6 dell'8 gennaio 1991, cli clulata supcliorc a cinque giorni, avviene
dietro presentazione di certificato nredico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata clella sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche risuardo alle
specifiche esigenze degli studenti oon disabilità;
ru) nelle Università e nelle Istituzioni di alta fbrmazione arlistica musicale e coreutica, per tutta la durata
della sospensione, le attività didattiche o curiculari pos-

sono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,
individuate dalle medesime Univelsità e lstituzioni, avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le lstituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano,
laddove litenuto necessario ecl in osni caso individuandone le relative rnodalità, il recupero éetle attività formative
nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai qrrali non è cousentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui
al presente decreto, lapartecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta
fbrmazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a dislanza,
individuatc dalle rnedcsirnc Università e Istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiohe esigenze degli studenti con
disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano. laddove ritenuto necessario e in osni caso individuandone
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le relative modalità, il recupero delle attività formative,
nonche di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifllca, anche intermedia, che risultino frurzionali al
completamento del percorso didattico; le asseuze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
comoutate ai fini della eventuale ammissione ad esanri
finall nonché ai fini delle relative vah.rtazioni;

p) èfatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
perrnanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto socoorso (DEA/PS), salve speci-

fiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

v) l'apefiwa dei luoghi di culto è

r) Iamodalitìt di lavoro agile disciplinata dagli aftico18 a 23 della Iegge22 maggio 2077,n.81, può essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
delìberazione del Consiglio dei ministri 37 gennaio 2020,
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro sr.rbordinato,
nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge

22
lic
de

ca anche

sul sito
lavorol
,y' qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di

lavoro di favorire la fiuizione di oeriodi di consedo ordinario o di ferie;

r/ con apposito provvedimento diligenziale e disposta, in favore dei candidati chc non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui
all'art. 1. comma l. lettera /) del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,la proroga
dei termini previsti dagli articoli 121 e I22 del clecreto
legislativo 30 aprile 1992, n,285;

t) tenuto

conto delle indicaziorri fornite dal Miniil coordinatore degli inter-

stero della salute, d'intesa con

il superamento dell'emergenza coLona-virus, le
arlicol^azioni tènitoriali del Servizio sanitario nazionale
assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto
ione del contasio del COner il
ati presidi idoiei a saranVIDi elàborati dalla Dirózione
tire, s
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli
istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovì
ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli alventi per

dete
misure
visivi s
tri

di valutare la uossibilità di
one domiciliarè.

I

collooui

telefbnica o video. anche'in
dcroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni
vieenti. In casi eccezionali Duò essere autorizzato il collo[uio personale, a condizidne che si garantisca in modo
assoluto una distanza nari a due metri. Si raccomanda di
limitare i oermessi e là libertà vieilata o di modificare i
relativi redimi in modo da evitare i-'uscita e il rientro dalle
carceri, vàlutando la possibilità di misure alternative di
detenzione donricil iarel

condizionata

all'adozione di misure orgaîizzalive tali da evitare assembramenti di persone. tenendo conto delle dimensioni
e delle caratterisiiche dei luoghi, e tali da garantire ai fre-

quentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro
di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divreto assoluto cli mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus.

q) I'accesso di parenti e visitatoli a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutfure riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosuffìcienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della strutfura, che è tenuta
ad adottare le misure necessalie a prevenire possibili trasmissiorti dì infezione;

lida
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Art.

3.

Misure di informazione
.s

u I I'

intero t errít orí o

e

prevenzicsne

n az io n

al e

1, Sull'intero terdtorio nazionale si applicano altresì le

seguenti misure:

a) il pelsonale sanitario si attiene alle appropriate
misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni
er vi a resp iratoria previste dall' Or ganizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero
della salute;
p

b) è fatta espressa Laccornandazione a tutte le persone anzrane o affette da patologie croniche o con multirnorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o
dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza dt sicurezza interpersonale di almeno un
metro, di cui al1'allegato l,lettera d);

c/ si

raccomanda

di limitare, ove possibile,

spostamenti delle persone fisiche

gli

ai casi strettamente

necessarl;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respi-

ratoria e febbre (maggiore di 37,5" Q è for"temente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
e) nei sewizì educativi per I'infanzia di cui al decre-

to legislativo 13 aprile 2017,n.65, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti
pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, owero di maggiore affollamento e transito, le infbrmazioni sulle misure di prevenzrone
igienico sanitarie di cui all'allegato l;

/) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure cli
prevenzione igienico sanitarie,di cui all'allegato
presso gl1 esetclzl colrlTlerclall;

I

anche

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti tenitoliali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di
offrire attività ricreative individuali alternative a ouelle
collettive interdette dal presente decreto, che promrìovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone owero svolte
presso

il domicilio degli interessati;
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h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare,
nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario.
nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in confotmità
alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la
pubblicà amministrazione 25 febbraio 2020, n. l, sono
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti per I'igiene delle mani;
l) nello svolgimento delle procedure concot'suali
pubbliche e private sono adottate opportune misure ot'ganizzat;e volte a ridurre i contatti rawicinati tra i candidati e tali da garantire at parlecipanti la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un mctro tra di loro, di cui
all'allegato l, leltera d);
1) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrcnza adottano inten/enti stlaordinari di sanificazione
dei mezzi:

r/

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno
autecedente la data di pubblicazione del presente dect'eto,
abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone
a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circoslanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria conpetente per territorio nonche al proprio medico di
medicina generale owero al pediatra di libera scelta. Le
modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono def,rnite dalle regioni con apposito provvedimento,
che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei
rnedici di sanità pubblica; ove contattati hamite il numero
unico clell'emetgenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli'operatori delle centrali comunicano generalità e recapitì per la trasmissioue ai servizi di
sanità pubblica territorialmente competenti.
2, L'opcratore di sanità pubblica e i servizi di sanità
pubblica territoriahnente competenti provvedono, sttlla

di cui aL comma l,Ie|fera m),
alla prescrizione della pertrr'aner:a domiciliare, secondo
base delle comunicazioni

le modalità dì seguito indicate:

a) contaltano telefonicamente e assumono infolmazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle
zone di soggiomo e sul percolso del viaggio etTettuato
nei quattordici giorni precedenti, ai f,rni di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione;
b) accerta1ala necessità di awiare la sorveglianza sanitaria e I'isolamento fiduciarìo, infonnano dettagliatamente l'interessato sulle misr"rre da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertala la necessità di avviare la sorvegliauza
sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità
pubblica informa inoltre il medico di medicina generale
ò il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale cedificazione ai f,rni INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbrato 2020 0000716 deì
25 fèbbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fììri INPS
per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare utra dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al
medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta
in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stat_o posto in quarantena, specificandone la data di inizio e
nne.
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3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

ù accertare I'assenza di febble o altra sintonratologia del soggetto da porre in isolamento, norrché degli altri
eventuali conviventi;
ó) inforrnare la petsona circa i sintomi, le cat'atteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della
malattia, le rnisure da attuare per proteggere gli evenhrali
conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c/ informare la persona circa la necessità di misurare
la temperatura corporea due volte al giomo (la mattina e
la sera).
4. Allo scopo di massimizzare I'efficacia della plocedura sanitaria e indispensabile informare sul significato,

le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al
fine di assicurare la massima adesione e I'applicazione
delle seguenti rnisure:
a) mantenitrento dello stato di isolarnento per quat-

tordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d/ obbligo di rimanere raggiungibile per le attività
di sorveglianza.
5. ln caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

d

awertire immediatamente il medico di medicina
il pediatra di libera scelta e 1'operatore di Sa-

generale o

nità Pubblica;
b) indossare la mascherina chimrgica fornita all'av-

vio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri
conviventi:
c') rir-nanere nella propria stanza con la pofta chiusa
garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa
del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6, L'operatorc di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamcnte, per avere notizie sulle condizioni di
salute, la persona in sorveglianza, In caso di compalsa di
sintomatologia, dopo avet consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di
sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla
circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive mclclificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata I'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria

di cui all'allegato

l.

Art. 4.
Monitoraggio

l. Il

del le ruisure

prefetto teritorialmente competente, infonnaudo
il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di ctri all'articolo l. nonché monitora1'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, Il prefetto, ove occor'ra, si avvale
delle forze cli polizia, con il possibile concorso del co4ro
nazionale dei vigili del floco, nonchó delle fbrze armate,
sentiti i corrrnetenti comandi tenitoriali. dandone comunicazione al Presidente della regione e della pt'ovincia autonoma interessata.

pleventivamente

Gl.zzprrt Urrrcrnt-e
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2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il marlcato rispetto degli obblighi di cui al presente decteto e punito
ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto
dall' art.3, comma 4, del decreto-le gge 23 febbraio 2020 , n.

Art.

6

Ir,lrrnNn
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Mìsure igienico-sanitari e:

,

a) Iavarci spesso le mani. Si raccomanda di mettcre a disposizioi locali pubblicì, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi
di agglegazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

ne in tutti

5.

Dísposizioni./ìnali

L Le disposizioni del presente decreto producono

ef-

fetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci. salve
diverse plevisioni contenute nelle singole misure, fino al
3 aprile2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche
ai territori di cui all'ar1. l, ove per tali teritori non slano
previste analoghe misure piir rigorose,

b) evitare il oontatto ravvicinato con persone che solliono di inf'ezioni respiratorie acute;
c) evìtarc abbracci e strette di mano;
d/ manteninento, nei contatti sociali, dì una clistanza interpersonale di almeno un netro;

3, Dalla data dì efficacia delle disposizioni del presente
decreto cessano di orodurre effetti i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri l" nrarzo e 4 marzo 2020.

e/ ìgíene respiratolia (stamutile e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni tespiratorie);

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all'art. 3, coruna 2, del decreto-legge23 febbraio 2020,n.6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle

,f1 evitare I'uso pronriscuo di bottiglie e bicchieri, in paÍicolare
durante I'attività sporliva ;

Regioni a statuto speciale e alle Province autonotne di
Trento e di Bolzano cornpatibilntente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 8 narzo 2020

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
/r) coprilsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
l) non prendere farmaci antivilali e antibiotici, a meno che siano

prescritti daI medico;

Il Presidente
del Consiglio dei nùnistri

/) puliLe le superfìci

cor-r

dìsìntèltanti a base di clolo o alcol;

CoNrn

Il Ministro della salute
Sprl.tNze,
Registrab alltt Corte dei conti l'8 murzo 2020
Uflicio corttrollo atti P.C.M. Mini.steri dell.a giustizia e degli alfari
esleri e della cooperuzione internuzionale, reg.ne n 417

lVLrnto Dt

loao.

reclctltore

m) rsarc la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si
presta assistenza a pelsone malate.

2040ts22

Dnlta. Ctrt,ln,t, vice leclaltorc
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