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associati 

 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Coronavirus に DPCM del 04 marzo 2020 e ulteriori provvedimenti Istituzionali 

 

Facendo seguito alle precedenti Circolari federali1, si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 55 

del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DPCM) Sｷ ヮ;ヴｷ S;デ;が ヴWI;ﾐデW さUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionaleざ ふ;ﾉﾉWｪ;デo alla 

presente).  

Si sottolinea che le disposizioni del provvedimento producono effetti dal 4 marzo 2020 fino 

al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute in singoli articoli2. Inoltre, ai sensi 

SWﾉﾉげarticolo 4, comma 2, dalla data di entrata in vｷｪﾗヴW SWﾉ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ DPCM さcessano di 

produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 

2020ざ3. 

Iﾉ DPCM ｷﾐ Wゲ;ﾏW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ｷﾐ ﾏﾗSﾗ ┌ﾐｷデ;ヴｷﾗが ゲ┌ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWが ｷﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWｪﾉｷ 
interventi ed aggiunge ulteriori misure di contenimento in considerazione sia 

SWﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐWが ;ﾐIｴW ゲﾗ┗ヴ;ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWが SWﾉ aWﾐﾗﾏWﾐﾗが ゲｷ; SWﾉﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デW S;ﾉ 
Comitato tecnico scientifico4 istituito presso la Protezione Civile.  

Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti previsioni: 

 さ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;ざが ;ヴデく ヱが Iﾗﾏﾏ; ヱが ﾉWデデWヴ; a); 

 さla modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di 

cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro 

                                                
1 Prot. n. 1464/DG del 24 febbraio 2020, n. 1465/DG del 25 febbraio 2020, n. 1469/DG del 27 

febbraio 2020 e n. 1471/DG del 02 marzo 2020. 
2 Articolo 4, comma 1. 
3 RｷゲヮWデデｷ┗;ﾏWﾐデW ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ さMｷゲ┌ヴW Sｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ヮヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉろｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ 
ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWざ W さUﾉデWヴｷﾗヴｷ ﾏｷゲ┌ヴW ゲ┌ﾉﾉろｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWざ 
4 Composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della 

ヮヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ; SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉ; ゲ;ﾉ┌デWが S;ﾉ DｷヴWデデﾗヴW SWﾉﾉげUaaｷIｷﾗ Sｷ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ 
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico 

SWﾉﾉげIゲデｷデ┌デﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉW ﾏ;ﾉ;デデｷW ｷﾐaWデデｷ┗W さL;┣┣;ヴﾗ “ヮ;ﾉﾉ;ﾐ┣;ﾐｷざが S;ﾉ PヴWゲｷSWﾐデW SWﾉﾉろﾉゲデｷデ┌デﾗ 
superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della 

Conferenza deﾉﾉW RWｪｷﾗﾐｷ W Pヴﾗ┗ｷﾐIW ;┌デﾗﾐﾗﾏW W S;ﾉ CﾗﾗヴSｷﾐ;デﾗヴW SWﾉﾉげUaaｷIｷﾗ  Pヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW W 
integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, 

con funzioni di coordinatore del Comitato. 



 
a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle 

menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli 

obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono 

assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul 

sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;ざが ;ヴデく ヱが Iﾗﾏﾏ; ヱが 
lettera n). Si precisa che tale disposizione ricalca esattamente quella recata 

S;ﾉﾉげ;ヴデｷcolo 4, comma 1, lettera a) del DPCM 01 marzo 2020 (sul quale cfr. circolare 

Utilitalia prot. n. 1471/DG del 02 marzo 2020), che contestualmente ha cessato la 

propria efficacia, come sopra già evidenziato; 

 さぷぐへ in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla 

direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 [su cui 

vedi infra], sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;ざが ;ヴデく ヲが Iﾗﾏﾏ; ヱが ﾉWデデWヴ; aぶき 
 さnello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate 

opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e 

tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un 

metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d)ざが ;ヴデく ヲが Iﾗﾏﾏ; ヱが ﾉWデデWヴ; ｪぶき 
 さSu tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di 

prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.ざが art. 2, comma 7; 

 さLe disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e 

alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi 

statuti e le relative norme di attuazioneざが ;ヴデく ヴが Iﾗﾏﾏ; ヴく 

Infine, tra le ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW ｷｪｷWﾐｷIﾗ ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ; S; ;ヮヮﾉｷI;ヴWが ヴｷヮﾗヴデ;デW ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ ヱ 
al DPCM in commento, si richiama particolare attenzione sulle seguenti: 

;ぶ ぷぐへ ﾏWデデWヴW ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐ デ┌デデｷ ｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ヮ┌HHﾉｷIｷが ヮ;ﾉWゲデヴWが ゲ┌ヮWヴﾏWヴI;デｷが a;ヴﾏ;IｷW W altri 

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

Per completezza, si fa presente che negli ultimi giorni sono stati adottati ulteriori 

provvedimenti da parte delle Istituzioni. Si segnalano in particolare: 

ひ La Direttiva della Funzione Pubblica n.1 del 25 febbraio 2020 (in allegato), avente ad 

ﾗｪｪWデデﾗ さPrime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree 

di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020ざく T;ﾉW SｷヴWデデｷ┗; ｷﾐSｷ┗ｷS┌; ﾉW ﾏｷゲ┌ヴW 
che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare relativamente a: 

ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;き ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐW 
lavorativa dei lavoratori; obblighi informativi dei lavoratori; gestione degli eventi 

aggregativi, delle attività di formazione e delle missioni; organizzazione delle 

ヮヴﾗIWS┌ヴW IﾗﾐIﾗヴゲ┌;ﾉｷ ヮWヴ ﾉげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉWき ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ 
prevenzione ed informazione. Per quanto di interesse, si evidenza che la direttiva in 

commento, al paragrafo 2, precisa che le pubbliche ammiﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐｷが さﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ 



 
SWﾉﾉW ヮヴﾗヮヴｷW IﾗﾏヮWデWﾐ┣Wが ;ゲゲｷI┌ヴ;ﾐﾗ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; 
direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti controllatiざき 

ひ L; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉげIﾐデWヴﾐﾗ ヴWI;ﾐデW さPolmonite da nuovo corona 

virus (COVID-19)ざ ふ;ﾉﾉWｪ;デ; ;ﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデWぶく Cﾗﾐ デ;ﾉW ;デデﾗ ｷﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ; ;ｷ 
Prefetti della Repubblica に ｷ ケ┌;ﾉｷが ゲｷ ヴｷIﾗヴS;が ゲﾗﾐﾗ デWﾐ┌デｷ ;S ;ゲゲｷI┌ヴ;ヴW ﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW 
delle misure governative nei Cﾗﾏ┌ﾐｷ SWﾉﾉ; IくSく さ┣ﾗﾐ; ヴﾗゲゲ;ざ W il monitoraggio 

ゲ┌ﾉﾉげ;デデ┌azione delle restanti misure da parte della altre amministrazioni competenti 

に nonché agli altri rappresentati del Governo sui territori, i contenuti e gli effetti dei 

ヮｷ┍ ヴWIWﾐデｷ ヮヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデｷ ;Sﾗデデ;デｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾏWヴｪWﾐ┣; 
coronavirus. Neﾉﾉﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗが ┗ｷWﾐW ヴｷH;Sｷデﾗ IｴW さqualsiasi provvedimento di 

I;ヴ;デデWヴW ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾗ S; ;Sﾗデデ;ヴW ぷぐへ SWHH; aﾗﾐS;ヴゲｷ ヴｷｪﾗヴﾗゲ;ﾏWﾐデW ゲ┌ ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐｷ 
medico-sanitarie, basate su precise conoscenze scientifiche, proveniente dagli 

organismi competentiざく CﾗﾐゲWｪ┌Wntemente, vengono invitati i Prefetti a monitorare 

le ordinanze contingibili e urgenti adottate dai Sindaci, al fine di assicurare che le 

stesse siano coerenti con le misure statali in atto, nonché ad informare, nel caso, il 

Ministero della Salute e il Presidente della Regione su eventuali iniziative comunali 

in contrasto. Si ritiene pertanto utile, ove le aziende associate fossero a conoscenza 

di ordinanze di tal genere, che le stesse informino tempestivamente il Prefetto 

evidenziando le ragioni di rilevato contrasto con le vigenti misure statali, compresa 

quella che prevede di assicurare lo svolgimento delle attività di pubblica utilità e dei 

servizi pubblici essenziali. 

Da ultimo, si segnala che la Gazzetta Ufficiale ha stilato un elenco に con i relativi testi に di 

tutti i provvedimenti emanati da Governo, Ministero della salute, Protezione civile e MEF 

ヮWヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾏWヴｪWﾐ┣; Cﾗ┗ｷS-19, consultabile al seguente link. 

Distinti saluti 

 

 

      Il Direttore Generale 

Giordano Colarullo 

      

 
 

 

 

 

GCh\fc 

 

All.: 3

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
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