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         COMUNICAZIONE N.28 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 
2020 recante “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”. 

Cari Presidenti, 
 
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n.52 del 1-3-2020 è stato 
pubblicato il decreto indicato in oggetto. 
 

Il provvedimento è stato emanato considerato che le dimensioni sovranazionali del 
fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono 
necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi 
elaborati in sede internazionale ed europea.  

Il decreto distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento. 

Si riportano di seguito alcune disposizioni di particolare interesse per la professione 
medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali. 

Con particolare riferimento alle misure applicabili nelle regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona il 
provvedimento stabilisce tra l’altro quanto segue: 
 
• la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 
alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei  corsi per i medici in 
formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, 
nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso 
la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;  
• la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione 
dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi 
curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il 
personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio 
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della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione 
civile; 
• la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, 
nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste 
dalle unità di crisi costituite a livello regionale; 
• privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di 
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e 
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19. 
 
In ordine alle misure applicabili sull'intero territorio nazionale il provvedimento 
stabilisce tra l’altro quanto segue: 
 

• la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del 
decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle scuole di ogni ordine e 
grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 
obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque 
giorni, avviene, fino alla  data  del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 
certificato medico,  anche  in deroga alle disposizioni vigenti; 

• il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione 
delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale  
della  sanità  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  
degli  ambienti previste dal Ministero della salute; 

• nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle 
università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte 
presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, 
le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; 

• nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle 
strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono 
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 
disinfettanti per il lavaggio delle mani; 

• la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello 
stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, 
anche in assenza degli accordi individuali previsti; 

• nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia 
consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da 
evitare assembramenti di persone; 

• chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 
antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver 
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei 
comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio 
medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità 
pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo 
previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM. 
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Si sottolinea in particolare che: 
• l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   

competenti   provvedono,  sulla    base  delle comunicazioni, alla  prescrizione 
della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalità  di  seguito indicate:  
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  più possibile 
dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio 
effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai fini di una adeguata valutazione 
del rischio di esposizione;  
    b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento  
fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato sulle misure da adottare, 
illustrandone le modalità e  le  finalità al fine di assicurare la massima 
adesione;  
   c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento  
fiduciario  l'operatore  di  sanità pubblica  informa inoltre il MMG/PLS da cui il 
soggetto  è assistito  anche  ai  fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS 
(circolare  INPS.  HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);  
    d) in caso di necessità di  certificazione  ai  fini  INPS  per l'assenza dal 
lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata a INPS, datore 
di lavoro, e al MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica  è 
stato  posto  in  quarantena, specificando la data di inizio e fine. 
 

Si rileva che le disposizioni del suddetto decreto producono il loro  effetto dalla 
data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle 
singole misure, fino all'8 marzo 2020.  Con l'entrata in vigore di questo decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli 
precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6. 

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega copia del DPCM 
indicato in oggetto (All. n. 1). 

Cordiali saluti 
       IL PRESIDENTE 
             Dott. Filippo Anelli 

 
 
All. n. 1 
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