Versione 15/04/2020

CORONAVIRUS
PRONTUARIO
WORK IN PROGRESS
A cura di Anci Liguria

Come avviene
il contagio

Secondo le evidenze disponibili la trasmissione delle
infezioni da coronavirus, avviene attraverso contatti stretti in
ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle
mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto
suscettibile a goccioline (“droplets”) emesse con la tosse o
gli starnuti da un soggetto infetto. Si può anche trasmettere
per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle
immediate vicinanze di persone infette che siano
contaminate da secrezioni (saliva, secrezioni nasali,
espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che
toccano bocca, naso o occhi. Non si può, al momento,
escludere una possibile trasmissione fecale-orale, mentre i
dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via
aerea, a parte situazioni molto specifiche di interesse
ospedaliero (formazione di aerosol durante le operazioni di
intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).
(Fonte ISS)
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1) Trasferimento ai Comuni di 4,3 miliardi, a valere
sull’anticipo del Fondo di solidarietà comunale:
DPCM 28 marzo 2020 (link).
2) Trasferimento di 400 milioni dallo Stato ai Comuni
per l’erogazione di primi aiuti alla cittadinanza

Ultmi
provvediment

Primi criteri di ausilio ai Sindaci sull’ordinanza
(link)

658

− Le risorse attribuite ai comuni liguri:
http://www.anciliguria.it/wp-content/uploads/2020/0
3/Tabella-buoni-pasto-comuni-liguria.xlsx.xlsx
(link).
Proroga di tutte le restrizioni già in vigore al prossimo
3 maggio. DPCM 10 aprile 2020 (link).
La circolare esplicativa del Ministero dell’Interno-Gab.
Ministro Piantedosi del 14 aprile sul DPCM 10 aprile
(link).
Ordinanza n. 19 di Regione Liguria del 14 aprile (link).3

DECRETO LEGGE N. 19 DEL
25/03/2020
“Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (link)
NOTA DI LETTURA

4

Stato,
Regioni

Lo Stato e le Regioni possono adottare misure
restrittive e congrue al Decreto per un periodo
massimo di 30 gg., reiterabili e modificabili fino al
31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza)
riguardo:
− la limitazione della circolazione di persone
− le chiusure e le sospensioni delle attività non
comprese nel
decreto del Ministero dello Sviluppo economico d
el 25 marzo 2020
(link), con i nuovi codici ATECO nel
DPCM 10 aprile 2020 (link), nell’
ordinanza n. 13 di Regione Liguria (link) e
nella n. 19 del 14 aprile (link)
− le quarantene
− divieti e limitazioni
− inasprimento delle sanzioni
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Se da un lato il Decreto riconosce i
poteri ulteriori sopracitati alle Regioni,
dall’altro limita quelli dei Comuni.

Sindaci

I Sindaci non possono adottare
ordinanze contingibili ed urgenti che
risultino in contrasto con le misure
statali.
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• Multa da 400 euro a 3.000 euro per i trasgressori

•

Sanzioni
per gli
spostament

•

(sanzione amministrativa, non reato penale); se la
violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le
sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.
I proventi delle sanzioni da violazione del DPCM,
siano esse comminate da Forze di Polizia o Polizie
locali, vanno allo Stato. Il relativo pagamento va
effettuato mediante bonifico bancario sul Capo XIV
Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti
il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di
carattere straordinario" , IBAN IT 12 A
0100003245350014356006 - Tesoreria Centrale di
Roma.
I proventi delle sanzioni da violazione di
provvedimenti temporanei di Regioni e Sindaci, da
chiunque accertate, vanno ai Comuni, con modalità
stabilite da normativa regionale o regolamento
comunale.

Pagamenti: circolare del Min. Interno-Dip.Sicurezza (link)
Organi accertatori: circolare del Ministero Interno Gab.Ministro (link)
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Bisogna stare a casa.
Si esce all'interno del proprio Comune solo per:
• lavoro
• salute
• acquisti

Spostament

Si deve tenere ovunque la distanza interpersonale
di almeno 1 metro.
E’ vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati,
in un Comune diverso rispetto a quello in cui
attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per
motivi di salute.
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Altri spostamenti consentiti sono quelli relativi alla gestione
degli animali domestici e per lo svolgimento di attività motoria
limitata alla condizione solitaria e in prossimità della propria
abitazione, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno
1 metro (se proprio non è possibile farne a meno);
E’ consentito anche che un genitore cammini con i propri figli
minori all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione;
mentre l’attività motoria consentita da soli e nei pressi
dell’abitazione
non
va
intesa
come
equivalente
esclusivamente all’attività sportiva (jogging), ma anche
come semplice camminata.

Spostament

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della
propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento
di anziani o inabili da parte di persone che ne curano
l’assistenza.
Vedi la circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo (link).
La circolare del Ministero dell’Interno (link) precisa che è
possibile spostarsi per fare la spesa in un Comune limitrofo nel
caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria
abitazione si trovi nel territorio di altro Comune.
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Autodichiarazione
(link)
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Gli uffici pubblici essenziali rimangono aperti.
Sono favorite le disposizioni di ferie e congedi.

Uffici pucclici

Il dl n.19 del 25 marzo 2020 al comma s) prevede la
limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli
uffici pubblici, fatte comunque salve le attività
indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali
prioritariamente mediante il ricorso a modalità di
lavoro agile.
Per il lavoro nella Pubblica Amministrazione, rimane
valido il lavoro agile quale modalità ordinaria e quanto
previsto dall’art. 87 del decreto legge 18/20.
Da
notare,
nella
circolare
del
Ministero della Salute del 1° aprile 2020, l’utilizzo dei
DPI per la Polizia Locale.
Si raccomanda l’utilizzo di dispenser con soluzioni
disinfettanti.
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Giardini,
parchi e
cimiteri

E’ vietato l’accesso a luoghi pubblici come
giardini, parchi, ville, aree gioco, spiagge
e tutte le altre aree definite da ordinanze
comunali.
Non è consentito svolgere attività ludica o
ricreativa all’aperto.
I cimiteri restano aperti solo per garantire i
servizi essenziali.
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Sospese le cerimonie civili (fatti salvi gli atti di stato
civile) e religiose, compresi funerali, messe e altri riti
religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la
religione islamica.
Ci si può sposare in chiesa, alla presenza dei soli
sposi e testimoni, con il rispetto della distanza di un
metro.

Cerimonie e
manifestazioni

Consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto,
purché si evitino assembramenti e si assicuri la
distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
Sospesi manifestazioni ed eventi in luogo pubblico o
privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi
chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio,
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati).
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Attività consentite:
Allegato 1 DECRETO MISE 25 marzo (link)
Allegati 1, 2 e 3 DPCM 10 aprile (link)
Ordinanza n.13 della Regione Liguria (link)
Ordinanza n. 19 della Regione Liguria (link)

Aperto/chiuso

a) Fatto salvo quanto ribadito dal Governo, e cioè che gli
spostamenti per motivi di turismo sono vietati, le strutture
ricettive possono erogare servizi di ristorazione
esclusivamente alle persone alloggiate. Chiuse altre
attività come palestre/spa/convegni.
b) I mercati sono chiusi tranne per l’attività di vendita di
alimentari. Le medie e grandi strutture e i centri
commerciali sono chiusi nei festivi e prefestivi eccetto i
reparti di farmacie, parafarmacie ed alimentari.
c) Rivendite di sigarette elettroniche restano aperte.
d) L’attività di erboristeria resta aperta.
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e) Le librerie, cartolerie e i negozi di abbigliamento per
neonati e bambino sono aperti.
f) La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso,
fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita.
g) In base all’ordinanza n. 19 della Regione Liguria sono
consentiti:

Aperto/chiuso

- manutenzione del verde pubblico e privato e il taglio del
bosco per legna da ardere
- il giardinaggio nell'ambito del comune di residenza o
immediatamente attiguo e la coltivazione di piccoli terreni
- la manutenzione straordinaria e l’allestimento delle attività
balneari e dei piccoli chioschi
- le attività dei cantieri nautici propedeutici alla consegna di
imbarcazioni già allestite
- piccoli lavori di edilizia
- controlli alle imbarcazioni da parte delle darsene
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h) Sono chiusi i bar e i servizi di ristorazione, anche nelle aree
di servizio lungo le strade, nelle stazioni ferroviarie, e in porti
lacustri, tranne che
negli ospedali e aeroporti con obbligo di assicurare la
distanza interpersonale di 1 metro
lungo le autostrade, solo per prodotti da asporto da
consumarsi all’esterno.

Aperto/chiuso

i) Con Ordinanza n. 6/2020 (link) Regione Liguria prevede la
rimodulazione del servizio Taxi in capo ai Comuni e la
possibilità per i Taxi di far rispettare la distanza interpersonale
prevista dalle norme Covid-19.
l) Inoltre con le ordinanze regionali n. 14 e n. 15 vengono
disciplinati i servizi effettuati da Taxi e NCC per la consegna a
domicilio dei beni di prima necessità
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m) Officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e
sostituzione pneumatici restano aperte, ferme
restando l’osservanza delle norme igienico sanitarie.
Dove possibile favorire l’attività di vendita di parti e
accessori di ricambio online.

Aperto/chiuso

n) Fisioterapisti sono sospesi tutti i trattamenti di
fisioterapia in presenza per tutto il periodo identificato
dal DPCM 11 marzo ad esclusione della fisioterapia
respiratoria nei setting di ricovero e delle rieducazioni
negli esiti recenti di interventi chirurgici, nei traumi con
fratture e la fase post acuta di patologie invalidanti
cardiache e neurologiche.
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Sono sospese tutte le attività industriali e commerciali
ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 del
DECRETO MISE 25 marzo (link), negli
Allegati 1, 2 e 3 del DPCM 10 aprile (link) e nell’
Ordinanza n. 19 di Regione Liguria del 14 aprile (link).

Aperto/chiuso

Le attività produttive non incluse negli allegati
sopracitati (Allegato 1 MISE 25 marzo, Allegati 1, 2 e 3
DPCM 10 aprile e nell’Ordinanza 19 di Regione Liguria)
possono proseguire le proprie attività in modalità a
distanza o lavoro agile.
Resta altresì consentita ogni attività funzionale a
fronteggiare l’emergenza.

18

La
circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti del 26 mar
zo 2020
(link) chiarisce:
• le esclusioni riguardanti i settori sottoposti alla
legislazione di pubblica sicurezza individuati negli
Allegati 1, 2 e 3 del DPCM 10 aprile;

Aperto/chiuso

• le autorizzazioni alla prosecuzione delle attività
funzionali ad assicurare la continuità delle attività di
cui all’allegato 1 dei servizi di pubblica utilità e dei
servizi pubblici essenziali;http://www.anciliguria.it/wpcontent/uploads/2020/04/decreto-10-aprile.pdf.pdf.pdf
• le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
• le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa,
nonché altre attività di rilevanza strategica per
l’economia nazionale.
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Ordinanza n. 5/2020 di Regione Liguria (link)
Rinvio di 4 mesi dei termini inerenti gli obblighi e le sanzioni dei
Comuni a livello regionale riguardanti la raccolta differenziata.
ARERA

• Differisce al 1 luglio gli obiettivi in materia di trasparenza.
• Differisce al 31 luglio il termine entro il quale i gestori devono
inviare le informazioni ai Comuni.

• Novità ARERA su proroga Tari: vedi nota al dl «Cura Italia» (link).

Rifut

• Delibera ARERA (link) e nota di Anci Liguria (link).
Rifiuti speciali Ordinanza n. 8/2020 di Regione Liguria (link)
A cura di imprese abilitate al trasporto di tale tipologia di rifiuti
individuate dai Comuni anche tramite il soggetto gestore del servizio
di igiene ambientale. Il Comune riceve dalle ASL comunicazione
preventiva come da schema allegato all’ordinanza. I maggiori oneri
si chiederà siano posti a carico dello stato di emergenza.
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La comunicazione della modalità di sepoltura
prescelta può essere fatta anche in via
telematica entro 48 ore dal decesso.

Servizi
cimiteriali

Nel caso di mancata comunicazione da parte
dei familiari, gli uffici procedono d’ufficio per
motivi di sanità pubblica.
I dettagli della gestione del defunto, trasporto
funebre
e
conferimento
nella
circolare del Ministero della Salute del 1° april
e 2020 (link)
21

Raccolta
sangue

D’intesa
con
Regione
Liguria,
Assessore alla Sanità, si raccomanda
di favorire in tutti i modi possibili la
raccolta del sangue e la circolazione
delle autoemoteche.
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TPL
POSTE
SANIFICAZIONE

a) Riprogrammazione di orari e frequenze dei mezzi di
trasporto pubblico locale
• AMT (link)
• ATC (link)
• ATP (link)
• Riviera Trasporti (link)
• TPL Linea (link)
b) Poste: Anci Liguria sta continuando a monitorare e
gestire singole posizioni di disagio provocato dalla
chiusura dell’ufficio postale.
c) Sanificazione luoghi all’aperto: ISPRA ha emanato una
disposizione di assoluta dissuasione verso la cosiddetta
sanificazione stradale che è inutile e dannosa (link).
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CORONAVIRUS

NOTA DI LETTURA
AL D.L. N.18 DEL
17 MARZO 2020
«CURA ITALIA»
(link)
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