
Da "Luca Biancucci" <luca.biancucci@capmodena.it>

A

"Rita Bovo" <info@capmodena.it>, "Rita Bovo" <rita.bovo@capmodena.it>, "Stefano Venturelli"

<segreteria@cambiamo.modena.it>, "Barbara Melotti" <barbara.melotti@capmodena.it>, "Davide Maselli"
<davide.maselli@capmodena.it>, "Raffaello Vallone" <raffaello.vallone@capmodena.it>, "Silvio Berni"

<silvio.berni@capmodena.it>, "Andrea Radighieri" <tecnico@cambiamo.modena.it>

Data lunedì 2 marzo 2020 - 09:50

Re: Coronavirus, provvedimenti adottati per contrastare la trasmissione del virus.

Vi chiedo di protocollare, prendere nota e pubblicare sui siti web.

Qualora ci siano aggiornamenti sarà mia cura aggiornare la presente mail.

Luca Biancucci.

Il Governo ha emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla

diffusione del coronavirus.

Un provvedimento che viene assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni

seguono l'evolversi della situazione epidemiologica. E considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l'obiettivo è quello di garantire uniformità nell'attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Con l'ausilio costante della comunità scientifica:
oltre all'Istituto superiore di sanità, il Cts è stato potenziato con il coinvolgimento delle Società scientifiche coinvolte
per materia sul Coronavirus.

Il Decreto è adottato sentite le Regioni. Le misure previste sono valide dall’2 all'8 marzo.

Link Regione notizia: http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-fino-all-8-marzo-
sospesa-l-attivita-di-nidi-scuole-e-universita-riaprono-i-luoghi-della-cultura-musei-accessi-contingentati

Testo integrale del Decreto: http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-fino-all-
8-marzo-sospesa-l-attivita-di-nidi-scuole-e-universita-riaprono-i-luoghi-della-cultura-musei-accessi-contingentati
/dpcm-1-marzo-2020.pdf

Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna: http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

Ulteriori accorgimenti.
Le attività degli uffici sono regolarmente assicurate.
In un’ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di
comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio.

Per quanto specificamente concerne le riunioni con presenza fisica di più partecipanti si devono adottare i seguenti
accorgimenti organizzativi:
- limitare lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare la regolare funzionalità dell'ente e
comunque non differibili;
- contenere il più possibile il numero dei soggetti partecipanti alla riunione,

- assicurare lo svolgimento in ambienti il più possibile ampi ed idonei a mantenere un'adeguata distanza tra gli

interlocutori. 
- laddove possibile limitare l’accesso al pubblico che potrà partecipare tramite modalità telematiche.

Il giorno gio 27 feb 2020 alle ore 12:15 Luca Biancucci <luca.biancucci@capmodena.it> ha scritto:
Vi chiedo di protocollare, prendere nota e pubblicare sui siti web.

Qualora ci siano aggiornamenti sarà mia cura aggiornare la presente mail.

Luca Biancucci

Da lunedì 24 febbraio e fino al 1° marzo, in tutto il territorio regionale è in vigore l'ordinanza emanata dal
Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna.

Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid 19 “Coronavirus” è in vigore fino al 1° marzo 2020,
compreso:

- ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna (del 23 febbraio
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2020)

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-

le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
- circolare esplicativa della Regione Emilia-Romagna (24 febbraio 2020)
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-

le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf

Misure igieniche e accorgimenti da adottare.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&

id=433

Ulteriori accorgimenti.

Le attività degli uffici sono regolarmente assicurate. 7

In un’ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di

comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio.

Per quanto specificamente concerne le riunioni con presenza fisica di più partecipanti si devono adottare i
seguenti accorgimenti organizzativi:

- limitare lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare la regolare funzionalità dell'ente e

comunque non differibili;

- contenere il più possibile il numero dei soggetti partecipanti alla riunione,
- assicurare lo svolgimento in ambienti il più possibile ampi ed idonei a mantenere un'adeguata distanza tra gli
interlocutori. Laddove possibile limitare l’accesso al pubblico che potrà partecipare tramite modalità telematiche.

Numeri utili

Per informazioni, numero verde regionale 800 033033

attivo dal lunedì al venerdì 8.30 - 18 e il sabato 8.30 - 13

In assenza di sintomi specifici ma se si ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio, rimanere a casa e

contattare:

Servizio di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena - tel.059 3963663 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il

sabato dalle 8.30 alle 13)

email: coronavirus@ausl.mo.it (indicando un recapito telefonico per essere ricontattati) 

In presenza di sintomi respiratori e se si ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio o si è venuti in contatto

con persone risultate positive a COVID-19, non recarsi in Ospedale, Pronto Soccorso o ambulatori ma contattare:

- il proprio medico curante o pediatra

- il numero verde 1500 (Ministero della Salute)

- il 118 in caso di emergenze
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