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EMERCENZA COROÀre IZrR US COVID-Lq

NOTA OPDRATIVA N.7

Si porta a conoscenza che a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 (public Health Emergency of
lnternational Concern - PHEIC) del 30 gennaio 2020 de ll'Organ izzazione Mondiale della Sanità
(oMS), il consiglio dei Ministli ha deliberato, in data 3l gennaio 2020, lo stato di emergenza
nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all,infezione ed è
stato attivato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Conrmissario
straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza sul territorio nazionale.

Le principali azioni sono volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente
interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeropoÉuali e portuali, in continuità
con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si
trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio.

Con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell'incremento dei casi in alcune località
della Regione Lombardia e della Regione Veneto, il Governo ha inteso adottare irìoltre una serìe di
misure urgenti per evitare Ia diflusione del covlD-l9 contenute nel Decreto Legge n. 6 del 23
febbraio 2020 e del DPCM di attuazione come pubblicati in GU n. 45 deJ2310212020.

Si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente i comuni o le aree nei quali risulta
positivo almeno un caso interessato dal contagio non riconducibile ad una fonte di trasmissione
proveniente da un'area già interessata dal contagio e quindi finalizzate al contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi <ii già detta situazione epidemiologipa.

Presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale clella Protezione Civile è attiva
I'ANCI come pade del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione
civile di cui all'art. 6 del nuovo codice di protezione civile D. Lgs 2 gennaio 201g. n. l. ln quesra
pafiicolare emergenza, atlalogamel.ìte a quanto già fatto in passato, si è ritenuto importante rinnovare
I'impegno informativo dellANCI attivando un apposito account infocoronavirus(ranci.it utile
per la raccolta delle segnalazioni dei Sindaci inerenti le diverse fasi d"11, g""tior-r. d"Uu
situazione, nonché per fornire indicazioni e veicolare notizie per trovarsi preparati ad affrontare
le possibili emergenze attraverso attività di prevenzione, previsione fondamentali per attivare
nelf immediatezza i protocolli individuati e mitigare i rischi e ridurre l,impatto sull,e comunità
locali.
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E'attraverso la massima collaborazione interistituzionale e a seguito di un confronto costante
con le altre componenti del Sistema nazionale che è emersa l'esigenza di ottimizzare i flussi
informativi del nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale ii Centro Operativo
Comunale COC in tutti i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti
e lasciando 1'opporlunità di attivazione nei restanti Comuni.

L'attivazione del COC, quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità
oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, sarà l'occasione per ribadire una corretta
comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il
monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso
di presenza di focolai epiderniologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed
ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di
emergenza adottati dal govemo e dalle regioni.

Si tratta inoltre di una misura precauzionale che consentirà di condividere tutte le informazioni
utili verso i cittadini per adottare i compoftamenti adeguati anche attraverso la metodologia indicata
dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 recante "lndirizzi operativi per la gestione delle emlrgenze,,e
con la presenza, tra gli altri, della delegazione della locale Prefettura, della Azienda Sanita.ia di
riferimento, delle organizzazioni di volontaliato. In tal senso e qualora non fosse già condiviso sui
rispettivi siti web istituzionali, si coglie I'occasione per fomire icanali di informazione corretta alla
popolazione con richiesta di pubblicazione dei siti web comunali ctei link dell'Istituto superiore di
sanità, dell'OMS, del Ministero della Salute come di seguito indicati:

MINISTERO DELLA SALUTE :

http://www.salute.gov.itlportale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus jsp
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
https ://www.epicentro. iss. itlcoronavirus/
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' OMS
https ://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-20 I 9

Si prega infine di attenersi alle indicazioni che provengono dalle Autorità competenti a livello
nazionale-

PROTEZIONE CIVILE
Prosidenza del C0isiglìo dei l{inislri
DiDadimènt0 della Pr0tezi0nè civilc

Per eventuali ulteriori approfondimenti. Ti
voluto dedicare all'indirizzo wu w.anci.it

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
COORDINATORE INTERVENTI

OCDPC n. 630/2020
Angelo BORRELLT

Ai Sindaci dei Comuni italiani
LORO SEDI

invito a consultare le pagine web che I.ANCI ha

IL PRESIDENTE ANCI
Antonio DE CARO
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del Zi/O2/202a
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Alle amministrazioni pubblichc di cui all.articolo
I , co,mma 2, del decreto legislat;vo 30 rnarzo 2001 .n. I 65.

oggetto: prime i:rdicazio,i in :111f1 di conlenimento e gesrione dell'cmergcnza epidemiorogica dacovtD-2019 nelle pubbriche amministrazioni ui ài ri,u.i d"u;;;;:;;;ri";irìuni.or,, r ,r"rdecreto-legge n. 6 del 2020_

l. Il dccreto-leggc 2-j f'cbbraio 202A, n.6
ln rclazione alla atl:.rale sìluazklnc di erÌlergenza sanitaria internazionale. il Governo ò intervenuto conil decreto-legge 23 febbraìo 2020. n. 6 c[e introduce n.,irr,. urg"nti in mareria di contenimenio egcs_tionc dcll'crrrcrger rza cpitlcnr iologica da COVII)-2019.
ll decrcto inlcrvicttc ill Inorl,t ()r8anico. allo scopo di prcvcrrirc c conlrnstarL, l-trltcri.re trasnlissioncdel virus.
Il decreto' in panicolare, ;rrevede che nei comuni o neÌle aree nei quali iisulta positiva alneno unapersora per la quale non si couoscc la lònte di trasmissionc o conÌunque nei clunli vi ò un caso nonriconducibilc ad una persona provenicnte da un'or", git;,i;;".sata dar contagio. re aulorirà comperenrisono lenule ad adottare ogni tlisura di collenin.reito adeguata e proporzionata all'ev.l'ersi riellasituazione epide miologica. i

si inlroduce. inoltre. Ia làcoltà, pe.r lc autorità competenti, di adottare uiteriori misurc di co,aeninento.al lìne di prcvenire ra dilrusione aer virus anche ar'ai fuo.;ìai casi già crencati.con il decrelo rlel Presidente del (ìonsiglio a.i ,"i,,iri.i'ji rèburaio'2020 sorlo srare aclorlare lc prinìemisure urgcnri in nrareria di contenimenìo e gestione ,l"lf:.,r.rg"nru epidemiologica da COVII)-2019nei comuni intcressati tlellc Rcgioni Lonrbaàia 
" 

V.;",;.""
Fernle restando le misure adottate dalle auto.ita co,np"ienti con riiòrinrcnto ai conruni e alle arec di cuiall'a*icolo I del <iccrcto-tegge n. 6 del 2020. con i"p,-.*,. diretriva sono li.,rniti iprinrì indirizzioperalivi di camttere ancle precauzionaie pe'. t" r.tninirtrnrioni pubtrliche cli cui all.articolo l. comnra



2' del decreto legislativo n 165 del 2001 al di fuori delle predese aree geografiche ar rine ai garantire
il',?"T}?":ffiHi":i,:l',","Jfi':i'i;""#'"-i"'""ii'r au'o'" aii",'"",Tilìffiil dera sarure e

2. Ordinario svolgimento dcll,attività amministrativa

ii:.irriiìif;:il |Jff:H:i,:il#llilLil,iJ;llill"', 0.,' 
decrelo,egis,arivo 30.rarzo 200,, n

covlD-2019' t'"ii"""it 
'a 

assicurarc" in via ordinariag:st]Ie^ 
dell'em:rgenza epiderr, iologica da

normalcaperluradrgii unìcipubbricic li ,;*"i;,;,;;[iil,;xì:ilii"?:'r[r?i::xl;:'lli,ilffi;liLc prcdetrc anrnrinisrr.azioni. nclt.a,,rt..,itn [i;:;;;;:":"rnpcrenze. assicuran. l.applicazionc .te,emisure oggelto deta diretriva alr" *.i"tJ u .onì.5ir" oruu,,* e agli enti vigirari.La direttiva non risuarda i sen'izj per le e,rergenz" 
"o 

I ..,ri.i pubblici essenziali colnvolti nellagestione dell'emcr.genza epidcmiologica i"li,à.*""- "-

3. Modalità tli sr.olgimento dclla prestazione lavoratiya

Ferme restando re misure aciotlate in basc al decreto-icgge n. 6 crel 2020, ar tìnc di cÒnremperareI'interesse alla salute pubblica con quello alla contirruità a.il'arione amministrativa, le amministrazioniin inJirizzo' nell'escrcizio dei potcri. ar,"ri"ii rìririr.gìiro nrna"ti,a Ilessibrri di sv.rgirncnr. trerapresrazione r:rvorarir a. ràv.rendu r., i a"rrinai*i a"rì. ìri.*" i r"ì;;;;,;;ì;:il Ji Ìì p,r-r,o,ugi" .r,. r;reudono_maggiormenle esposrial .ontuglo. iruun,;;;i;;r, avvalgono di servizi pubblici <ii rraspo,1opcr rauSluntcre la sede Iavorativa' i lav()ratori sui quali grava la cura dei rìgri a scguito LIe1-cvcnlualcconrrazionc rlei sen izi dell.asiio nido c dclla ..*fli"if ?inrr,,riu
Le a,rminisrraziori sono invitarc, arrresì. ;;r;;;;;;ìi'.;"o.so ur lu,ro.o agirc, indi'iduan<jo moriariràsenrplilìcate e telnporanee di accesso al" ,,i.rr"'"""' .ìrerrmento ar peisonale compressivamenterntcso' scrza disrinzi.nc di carcgoria tri inquadranrcni. 

" 
,rl trp"r"gi, 

" 
;;,r:;,ì;;:i.l

4. Obblighi informativi dei lavora(ori

Fenno resrando quanto pre'isto i, artuazione tìer decreto-legge n.6 der 2020 e nei successivipro*r'edimcnti arluarivi. i dipe,denti pubhrici . J"i"' .rrr- 
" o;,,"*" *"r", ìoì.u,,n ,r.rrnl'allttlittislraziortc' qttaltrra provcrgano du una tlelle aree di cui all'arricolo I. comnra i. clcl ciratodecreto-lcggc'o clre abhiano avulo conlall(ì con persorle pror-cnicnti clallc rncdcsirnc arec son() tcnuli ircomunicare ralc circoslanza ail 'arnmìn isrrazi",," 

"r 
.",Iì"a"['arlicolo ,ò. ili ;.;;;; icgisrativo 9aprile 2008' n 8l' ancltc ner Ia conseguente inlix'rnativa all'Autorità sanitaria competente ai fini dclasalvaguarrìia tlclla sllulc tìel luog., cli laror.rr

5. Eventi aggregativi di qualsiasi ìa{ura c attività di formazionc

Le arnminislrazioni svolr:ouotu.;;;;;;;;,;;ììilil;j:,ffi,àlii:{,,",::Xli::j:f;Iii!:fjlì:1fi}:;:::,:,iìX:,'.lj
privilegiando motralirà reremariche. ò'*r: à, ,iil;;l ,. rcrazione ari.entir:ì de[,emcrgenzaepidemiotogica. un adesuaro disLanzian,c,,i,,, ;;; ;i;;;;."cauzio,ale.con rilèrin:enl. alle arrmirt islrazio,ri .rr.' ti,.,,,irln,.'."ì"iri'i' mersa o chc rlretlono a disposiziore clcilavorarori spazi cornuni. si evitre,zia l'"prr".t;;i;ì ;i;;;r" apposire rrrisurc cri lurrazio,c taii tlagarantire I'adeguato distanziantento.

rSecondo le inrjicazioni lìrrn,te dall.lslituto superiore di sanità.
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6. Missioni

I 'e- 
-amrninistrazioni garantiscono 1o svolginrento de e missioni ,azionari e

indispensabili o indiflèribili rispetto a a propria artir.ità istituzionale ovvero
paftecipazione a riunioni organizzate o aor.ruraut" dall,Unione europea
internazionali di cui I'rtaria è pa:1e. promuovendo .egri altri casi modatità di
conference o sislerna similare.

intemaziolali ritenute
volte ad assicurare la
o dagli Organismi

partecipazione ìn ra1l

Le sole aree verso lc quali è opportuno escludere i viaggi di missior.rc sono indicate dal Ministero pergli allari esleri e la cooperaziole intemazionale di inteià cou il Minisrero della salute.

7. Procedureconcorsuali

Nello svolgimento delle proccdure concorsuali le anrministrazioni adottano lc opporlune misure
organizzative volte a ridurre i contatti ravvioinati tra i candidati. garantendo 

"o*rnq.ì. 
la necessaria

distanza di sicurezza- durante [a fase dell'accesso e clell'uscita daÙa sede. dell,identihcazionc e dclÌo
svolgimen{o delle prove.
I-e amminislrazioni che lianno incorso di svolgimento prccedure concorsuali rispetto alle quali non sia
già stato reso noto il calendario delle prove 

"orcu.srali, 
preselelaive e scritte, ii collaborazione con il

Dipartilnento di prevenzione dell'Azienda sanitaria iocale competente per territorio. valutano
l'e.ventuale ncoessità di riprogrammare le date di svolgimento tielie prove di concorso, in ragione
dell'evoluzione dell'en,ergcnza sanilalia o tcnuto conto clella provenitnza rerritsrìale e del nurnero
massimo dei candidali atte si.
Le amministrazioli che l'tanno reso noto il calendario tli prove concorsuali preselettive c scrittc
iomiscono adeguala e sollecita inibnnativa allc autorilà di cui all'arricolo 3. cÀma 2. del predeflo
decreto-legge, ai fini delle eventuali detenlinazioni di competenza. comunicando la sede. lc date
progranulate per lo svolgin,ento delle pr-ove. nonché il nun'ìero e la provenienza territoriale in tennini
di residenza e/o domicilio dei candidati.
In ogni caso sono litte salve le autonome determinazioni dellc amminislrazioni titolari della procctlura
concorsuale a garanzia dei principi di cui all'anioolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 . n. 1 65.

8. Ulteriori misurc di prevenzione e informazionc

Ncgli uftìci adibiti al ricevimenlo del pubblico o in generalc nci locali lrequentati cla personalc estern6.
si raccomanda di cvitare il sovraf'follamento ancl'rc altraverso lo scagliònanento àegli accessi e 6i
assicurare la liequente aerazione degli stessi. di curare che venga;ffetluata da parte delie ditte
incaricalc Lrn'accural.a pulizia e disinlèzione delle superlìci cd anrbienri. di manterrcrc un'adesuata
distalza con I'utenza:.
I-e amnlinisù'azioni pubbliche provvcdono a rcntlcro disponibili nei propri locali, ancl.re non aperti al
pubblico. strunlerlti di facile utilizzo pcr l'igiene e la pulizia clella cuic. quali ad escmpio dispcnsatori
di disinfettante o anliseltico per le mani, salviettc asciugamano nìonouso. nonché. qualora l'aut6rità
sanilaria lo prescriva. guanti e mascherine pcr specilìche attività lavoraiive, cu.andonc i rclati'i
approvvigilrnanlenti t: la dislribuzionc ai propri dipcndcnti e a coloro chc. a ciìvcrso tilolo. opcrapu 1 sr
tro\rano presso l'amministrazione.
I-e amministrazioni pubbliche espongono prcsso gli ulììci apeti al pubblico lc inlìlnrazior.:i cli
prcvenzionc rcse rote dalle autoritiì conlpel.nti c rìe curano la pubblicazior.rc nei propri siti internct
istitituzionali.

I Secondo le indicazioni fornite dall,lstiruto stperìore di saniti!.
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9. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reare o comulque con ra massimacelerità tra i propri dipendenri, anche utilizzanio gli'.,rr*àr,i telematici di comunicazione intema(come ad esempio; siro internet, intranet, newstJtter,- messaggistica per terefonia moble), delle

llt"r[::lii:#i:ponibili, 
con panicolare rirerimenro uli.'inìr.àiont 

" 
ui .ornponun,.niiiu ,.gri,",

: Y-ll:": della Salute: hJtp://www,salute. gov.irlnuovocoronavirus
. Istiluto Superiore di Sanità:

ln particolare, si rammentanto le seguenti raccomaldazioni elaborate dal Ministero della salute:1. Lavarsi spesso le mani.
2' Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di rnfezioni respiratorie acute.3. Non toccare occhi, aaso e bocca coì le mani.4. Coprire bocca e naso se si staxuntisce o se si tossisce.5. Non prendere farmaci antivirari né antibiotici, a meno che siano prescrirti dal medico.6- Pulire Ie superfici con disinfettanti a base di "L- " "f*f .T Usare la mascherina solo se si sospetta di 

"rr.." 
muluio o se si assistono persone marate.8 I prodotti MADE IN cHINA e i pàcchi ricevuri daitu éinu ,on ** p.rii.iàri. 

- "'-'-
9. coatattare il nume:o verde 150d se si ha febbre o torr" 

" 
si è tornati darla Cina da meno di 14giorni.

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, chepossono essere indicativi di eveltuale infezione, quali febbre, tosse, diffrcoltà respiratoria, statchezza,dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle'strutture di pronto soccorso del ssNrivolgendosi, invece, teleronicamente ar proprio medico 
"r.*," o al aumero nazionale di emergenza112 o al numero verde 1500 del Minister; deua Salute.

10. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicaao tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a rnezzopEC al seguente indirizza: proiocollo dfprr.{jmailbox.goie$o.it Ie misure adottate in attuazione dellapresente direttiva.

La presente direttiva polrà essere inlegrara o modificata in ragione dell'evoluzio.e dell,emergenza
sanitaria.


