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CORONAVIRUS, DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 8 MARZO 2020

SINTESI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
(Aggiornati al DPCM del 08/03/2020)

A seguito della pubblicazione del DPCM del 8 marzo 2020, si riporta di seguito sintesi dei
provvedimenti vigenti riportanti le attività sospese o che si possono svolgere con limitazioni:
L’elenco comprende le misure principali, per l’elenco completo si consiglia di consultare il
testo integrale del DPCM che resterà in vigore fino al 3 aprile 2020, salvo diversa previsione:
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in
entrata e in uscita dai territori della Regione Lombardia
e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano – Cusio - Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso e Venezia, nonché all'interno dei predetti
territori

Spostamenti consentiti per comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute.
Per l’attestazione della sussistenza delle
situazioni che consentono la possibilità di
spostamento, l’interessato potrà produrre
apposita autocertificazione ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.

Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura,
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni
Sospesi
luogo, sia pubblico che privato, che comportano
affollamento di persone
Sospese
Pub, Scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e
con sanzione della sospensione dell’attività in caso
sale bingo, discoteche e locali assimilati
di violazione
Sospese
Aperture di musei ed altri luoghi culturali
Obbligo a carico del gestore di far rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno
Attività di ristorazione e bar
un metro, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione
Consentite a condizione che il gestore garantisca
l’adozione delle misure organizzative tali da
consentire un accesso ai predetti luoghi con
Attività commerciali, diversi da quelli precedenti,
modalità contingentate o comunque idonee ad
all’aperto o al chiuso
evitare assembramenti di persone, nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro tra i visitatori
Consentiti allenamenti, partire ed eventi a porte
chiuse (senza presenza di pubblico)
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e
Le associazioni sportive, tramite personale medico
disciplina, svolti in luogo pubblico o privato
sono tenute ad effettuare controlli idonei a contenere
il rischio di diffusione del COVID19
Sport di base ed attività motorie in genere, svolte Consentite a condizione che venga rispettata la
all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
sportivi di ogni tipo
metro
Servizi educativi di ogni ordine e grado ad esclusione Sospesi fino al 15 marzo 2020
dei corsi post universitari e di formazione del personale Nel periodo di sospensione delle attività educative
sanitario
avvio di sistemi di formazione a distanza
Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio,
visite guidate e uscite didattiche comunque denominate,
Sospesi
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado
Riammissione ai servizi educativi per assenze superiori
Dietro presentazione di certificato medico
ai 5 giorni
Divieto di permanere nelle sale d’attesa salvo
Accompagnatori di pazienti nelle strutture ospedaliere
diversa indicazione del personale sanitario

Accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non
Procedure concorsuali pubbliche e private

Luoghi di culto

Limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione
Consentite a condizione che venga rispettata la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro
Accesso condizionato all’adozione delle misure
organizzative tali da evitare assembramenti ed al
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro
Sospese cerimonie civili e religiose, ivi
comprese quelle funebri

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato
rispetto degli obblighi previsti dal DPCM del 08/03/2020 è
punito ai sensi degli articoli 452 e 650 del codice penale
SI RACCOMANDA
o

o
o

A tutte le persone anziane o affette da per patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati idi
immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
Di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;

MISURE IGIENICO SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatti delle mani con le secrezioni
respiratorie)
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

IN EVIDENZA

ග Privilegiare per incontri e riunioni collegamenti da remoto (cioè: senza presenza fisica, usando telefono,
videoconferenze, call ecc.)
ග Chi è stato in Cina, in zone a rischio epidemiologico, come definite dall’OMS deve avvisare il suo
medico di famiglia/pediatra.

LE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS RICHIEDONO
LA COLLABORAZIONE RESPONSABILE DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI.

