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DIRETTIVE 

COVID 19 – INDICAZIONI OPERATIVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

IN OSSEQUIO AL DPCM DEL 7 Marzo 2020 

Per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato in 

data 7 Marzo 2020, contenente misure urgenti per il contenimento, sull’intero 

territorio nazionale, del contagio da Coronavirus (COVID 19), e dell’Ordinanza della 

Regione Calabria n. 3 dell’8 Marzo 2020, si precisa alla Cittadinanza quanto segue:  

Innanzitutto il DPCM ha allargato i confini della zona ROSSA (ora tutta la regione 

Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso, Venezia). In queste zone BISOGNA EVITARE ogni spostamento delle persone 

fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno 

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 

La Governatrice della Calabria con propria ordinanza, in data odierna, ha stabilito che 

per chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici, giorni 

dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, sia disposta la misura della 

QUARANTENA OBBLIGATORIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA. È necessario 

comunicare questa misura al proprio medico di Medicina Generale o Pediatra di 

Libera Scelta oppure telefonare al numero verde regionale 800-767676 o al 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente 

competente, che adotterà le misure necessarie. I Dipartimenti di Prevenzione 

dovranno fornire giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 

Sanitarie, al Prefetto territorialmente competente e ai Sindaci, le informazioni relative 

ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, 

secondo il format appositamente definito.  

Dopo di che Vi ricordo le altre misure in vigore da oggi per le altre zone d’Italia: 
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a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici 

essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di 

efficacia 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 teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 

bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in 

caso di violazione; 

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 

all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di 

far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione 

della sospensione dell ‘attività in caso di violazione; 

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della 

lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di 

misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità 

contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto 

della distanza di sicurezza 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’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero 

all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società 

sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli 

idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i 

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività 
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motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri 

sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 

consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui 

all’allegato l, lettera d); 

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale 

e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e 

corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza;  

i) sono sospesi 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; 

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa 

dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve 

specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

q) l’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, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria 

della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili 

trasmissioni di infezione; 

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali 

da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori 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; 
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z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

 

Da domani regoleremo l’accesso agli Uffici comunali con le seguenti 

prescrizioni:  

- L’accesso dovrà essere effettuato un utente alla volta per singolo ufficio 

nel rispetto degli orari di ricevimento;  

- Tra un accesso e l’altro dovrà essere garantita l’areazione dell’ufficio 

stesso;  

- Al fine di evitare affollamenti nei luoghi di attesa prima dell’accesso, 

l’utenza sarà gestita mediante appuntamenti e per ogni ufficio verrà 

designato apposito incaricato;  

Restano valide tutte le raccomandazioni già emanate in precedenza e soprattutto 

bisogna osservare scrupolosamente tutte le precauzioni di carattere sanitario diffuse 

sul territorio nazionale e riportate di seguito.  

Ogni ulteriore disposizione e indicazione sarà tempestivamente comunicata.  

IMPORTANTE: BISOGNA COMPRENDERE CHE LA FINALITA’ DEL DECRETO E’ 

CONTENERE IL PIU’ POSSIBILE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.  

TUTTI SONO INVITATI A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE IL DPCM E AD ADOTTARE 

COMPORTAMENTI PRUDENTI.  

SE RISPETTIAMO LE PRECAUZIONI, SENZA INUTILI ALLARMISMI, CONSENTIREMO 

AGLI OPERATORI SANITARI E ALLE AUTORITA’ PREPOSTE DI LAVORARE AL MEGLIO 

E RIUSCIREMO A CONTENERE IL CONTAGIO.  

CIASCUNO PUO’ FARE LA SUA PARTE CON RESPONSABILITA’ E PRUDENZA. 

Roseto Capo Spulico, 08 marzo 2020 
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           Il Sindaco 

          Avv. Rosanna Mazzia 


