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Con ordinanza n. ZOOOO2 de1 26/02/20 il P｢esidente delta Regione Lazio ha p｢evisto alcune

misure per la p｢evenzione e gestione dell~eme｢genza epidemiologica da COVID-2019 che di

seguito si ｢iportano●

M萱SUR日D萱INFORMAZ萱ON田E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni o｢dine e grado, 1e umvers南, gli u鮪d de=e ｢estan亡i pubbliche

ammimst｢azioni devono esporre p｢esso gli ambienti ape｢ti al pubblic○ ○we｢o di maggio｢e

a仔0獲獲amento e t｢ansito le informazioni sulle misu｢e di p｢evenzione ｢ese note da獲Mmiste｢o

de=a salute e allegate al presente prowedimento (aJJegato 1);

2. neile pubbliche amminist｢azioni e. in pa巾colare, nelle aree di accesso a struttu｢e del

SeⅣizio sani亡a｢io, nonche in tutt= locali ape｢ti al pubblico, devono esse｢e messe a

disposizione degli addetti, nonch台degli utenti e visitato｢i, soluzioni dism艇ttanti per il

lavaggio delle mani;

3. i Smdaci e le associazioni di categoria devono promuove｢e la di血sione delle medesime

informazloni su=e misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'a//egalo I presso g=

ese｢cしzi commerciali;

4. 1e aziende di trasporto pubblico locale devono adotta｢e inteⅣenti st｢ao｢dma｢i di pu獲izia dei

meZZl;

与言viaggi d'istruzione, 1e iniziative di scambi○ 0 gemellaggio, 1e visite guidate e le uscite

didattiche comunque denominate, programmate da=e istituzioni scolastiche di ogni o｢dine e

g｢ado sono sospese丘no a1 1与ma｢zo 2020; quan亡o previs亡o da11'articolo 41, comma 4, del

dec｢eto legislativo 23 maggio 2011, n･ 79, in o｢dine al diritto di ｢ecesso del viaggia亡o｢e p｢ima

de冊mzio del pacchetto di viagg○○, t｢ova applicazione alleねttispede previste dalla p｢esen亡e

disposlzione;

6. quanto alle procedure concorsua獲i, deve esse｢e ga｢antita in tu耽e le fasi del conco｢so una

adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione drop/et).

U｣T日R萱OR萱M萱SURE PER ｣A PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DE! SOGGETTI CHE HANNO

SOGG!ORNATO NELLE AREE DELLA CINA OWERO NE! COMUNI ITA｣IAN萱OVE E STATA

DIMOST恥TA LA TRASMISS萱ONE LOCALE DEしVIRUS

7･ chiunque abbiaね壮o mgresso in ltalia negli ultimi quattordid gio｢ni dopo aver soggio｢nato

in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione Mondiale della Sanita,

owero nei Comuni italiani ove e stata dimostrata la trasmissione locale del virus (a//egaき0 2,

l’agglomamento del quale potra essere conosciuto attraverso il sit｡ istituzionale del Ministero

de看看a salute e de=a Regione〕, deve comumca｢e tale d｢costanza al Dipa両mento di p｢evenzione



dell'azienda sanitaria territorialmente competente (a//egato 3) che lo comunica al medico di

medicina gene｢ale (･'MMG''〕 owe○○ pediat｢a di libe｢a scelta 〔"PLS''〕 che assiston○ ll sogge亡to;

8 in caso di contat亡o t｢a il sogget亡o inte｢essato e Nume｢o Unico de11'Eme｢genza 112 o亡｢amite

ll nume｢o ve｢de 800.118.800 a亡tivo a deco｢｢e｢e da1 27 ｢ebb｢aio ZO20, gil ope｢a亡o｢i de=e

cen亡｢ali comいnicano gene｢al癌e ｢ecapiti per la t｢asmissione al Dipa｢timento di p｢evenzione

de='azienda sani亡a｢ia亡e｢｢ito｢ialmente competente;

9. Llop?ratore di Sanita Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

te｢｢ito｢ialmente competen亡e p○○wedono, su=a base delle comumcazioni di cui ai punti 7〕 e

8), alla p｢esc｢izione della pe｢manenza domid萱iare, secondo le modal竜di segui亡o mdica亡e:

a. ｢icevuta la segnalazione l'ope｢atore di San舶Pubblica contatta telefonicamente e assume

mfo｢mazion白1 piu possibi獲e dettagliate e documentate, sulle zone di soggio｢no e sul pe｢co｢so

del viaggio e飾ettua亡o nei quatto｢dici gio｢m p｢ecedenti a璃ni di una adeguata valutazione del

｢ischio di esposizione;

b. acce｢tata la necessitま　di awia｢e la soⅣeglianza sanita｢ia e l'isolamento fiducia｢io,

1'ope｢ato｢e di San癌Pubblica info｢ma de筒aglia亡amente l'inte｢essato sulle misu｢e da adotta｢e,

illustrandone le modalita e le finalita al fine di assicurare la massima adesione;

c. acce直ata la necessit主di awia｢e la soⅣeg)ianza sanita｢ia e　=solamento fiduda｢io

l'ope｢ato｢e di San南Pubblica infoma ino獲tre il medico di medicina gene｢ale/pediat｢a di

=be｢a scelta da cui i萱soggetto全assistito anche a=mi dell'eventuale ce｢tificazione INPS

(ci｢cola｢e萱NPS. E｢mes Z与febb｢aio 2020.0000716 de1 2与鮭bb｢aio 2020〕;

d in caso di necess琉di ce｢tificazione a=in=NPS per l'assenza da=avo｢o, si p｢ocede a

｢ilascia｢e una dichia｢azione ind涌zzata a事NPS, dato｢e di獲avo｢o e ll MMG/PLS in cui si dichia｢a

che per motivi di sanita pubblica a stato posto in quarantena, specificando la data d=nizlo e

flne;

10. L'operatore di Sanita Pubblica deve inoltre:

a. acce｢ta｢e l'assenza di febb｢e o alt｢尋sintomatologia del soggetto da po｢｢e in isolamento,

nonche degli alt｢i even亡uali conviventi;

b. mformare la persona circa I smtomi, le caratteristiche di contagiosita, le modalita di

t｢asmissione della malattia, 1e皿su｢e da attua｢e per p｢otegge｢e gli even亡uali convlven亡=n

caso di compa｢sa di smtomi;

c info｢ma｢e la persona circa la necess胎di misura｢e la tempe｢atu｢a co｢po｢ea due volte al

gio｢no (ma亡tina e se｢a〕.

11･ A=o scopo di massimizza｢e l'e鮒cacia del p｢otoco=o e indispensabi獲e mわ｢ma｢e sui

significato, 1e modali亡主e le final胎dell'isolamento domicilia｢e a囲ne di assicu｢a｢e la massima

adesione e獲↓applicazione delle seguenti misu｢e:

a･ mantemmen亡o dello stato d=solamento per quatto｢did giomi dall'ult皿a esposizione,

b divieto di contatti sociali;

c･ divieto di spos亡amenti e/o viaggi;



d● obbligo di ｢imanere ｢aggiungibile per le attiv融di soⅣeglしanza;

12. In caso di compa｢sa di sintom=a persona in soⅣeglianza deve:

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanita Pubblica che attiva presso il

domicilio獲a p｢ocedu｢a di esecuzione del test;

b. mdossa｢e la masche｢ma chi｢u｢gica (da fo｢m｢e a='awio del p｢otoco=o〕 e a=ontana｢si dagli

alt｢i conviven亡i;

c● ｢皿ane｢e ne=a sua stanza con la po｢ta chiusa ga｢an亡endo un'adeguata ventilazしone na亡urale,

in attesa dell'even亡uale亡｢asfe｢imento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'!SOLAMENTO

13 L'ope｢ato｢e dl san癌pubblica p｢owede a conta亡ta｢e quo亡idianamen亡e per ave｢e notlzle

su=e condizloni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologla

si p｢ocede come al punto 12.

AJJegato I..

A/ mome柾o i’Commi i’nceressmcI do prowedi’me庇i’di’ordJ’棚rizo sono i seg彫庇J.’

LOMBARDIA

Codogno, Caste/gerundo, Cos的/I’one d'Adda, Casalpuscer/engo, Fombi, Maleo, Somaglla,

Be所or]i’co, Termr]ova dej’Passeri’m’, Sin Fi’orcmo.

VENETO

Vo'別ganeo /PDJ, Mi’ra�R亭

5J scgnala inol亡re che gli ospedal晶J’Schi’avo加o di’MonseIIce per /cJ朗ssa P｡dovana e /'ospedale

di Mirono di Dolo sono le strU持しIre dove sono s亡o亡i rlcoverat汗cosi.

L'even血ale cJgglormmento dell'elenco sari conoscibiIe a請raverso J'sm i訪血zJon｡li deI

刷’m’scero de/′a sol庇e, deI Dipa｢亡imento de//a procezione cJ’viIe mziomle e della Reglone LazJo

A=egato3:

Per la provinc【a di FRO5INONE

Gius印pe Di血zi’o

S[SP - 03ヱ00 Frosinone

Tele/oho.’0775 7325257 - 366 8ユ955I3

e-mail.’sisp･di’rezi’or!e@as//rosi’none. it - gJ’【iseppe･di’luzi’o@os//rosinor]e･i亡

A11egato2:
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