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Coronavirus, disposizioni del Dcpm 8 marzo
2020

Il Governo ha emanato l'8 marzo 2020 il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni del
decreto sono efficaci dall'8 marzo fino al 3 aprile 2020.
Al Dcpm si si aggiunge un'ordinanza della Regione Campania, la n. 8 dell’08.03.2020
Principali disposizioni
Spostamenti
Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del
7.3.2020 e fino al 3.4.2020, provenienti dalla regione Lombardia e dalle Province di: Modena, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio_Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo :

1) di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale,
ovvero al servizio di sanità pubblica territoriale competente;
2) di osservare la permanenza domiciliare per un periodo di 14 giorni;
3) di osservare divieto di spostamenti e di viaggi;
4) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza ,
5) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente pe rogni conseguente determinazione
Allo scopo deve essere utilizzato lo schema allegato.
Riguardo gli spostamenti di persone Il Governo ha chiarito che non esistono restrizioni per la mobilità dei
lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi
per ragioni di lavoro, lo può fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta
sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per

ragioni di lavoro o di necessità. A questo proposito è stata diffusa una direttiva del Ministero dell'Interno dove
si indica che lo spostamento in caso di necessità può essere attestato, in caso di controlli "mediante
autodichiarazione resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di
polizia".
AL DI FUORI DI QUESTE IPOTESI, VIENE FORTEMENTE RACCOMANDATO:


di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.



a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche

o con multimorbilità o con stati di

immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi
di stretta necessità
Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente
raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di
uscire dalla propria abitazione o domicilio.
Sospesi nidi, scuole e Università.
Rimane confermata la sospensione delle attività didattiche.
Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
E’ sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, 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.
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.
Ristoranti e bar . Attività commerciali
Sono consentite le attività di ristorazione e bar, 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. In caso di
violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.
Per le attività commerciali è raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da
consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone,
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
Luoghi di culto. Sospese le cerimonie
L'apertura 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.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Competizioni ed eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta
consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria
assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il 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.

Misure igienico-sanitarie


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;



evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute



evitare abbracci, strette di mano



mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro



starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie



evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce



non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico



pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol



usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate

NUMERO DEDICATO cui i cittadini possono rivolgersi per avere le informazioni del caso:
3392848821 - 3388628714

