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Colobraro, 2 mazo 2020

AlSegretario Comunale
Al Responsabile Protezione Givile
Al Responsabile Polizia Locale
Al Responsabile Socio-Assistenziale
Al Responsabile Albo-Pubblicazione
€, p.G. Al Comandante Garabinieri
Al Medico di Medicina Generale
Al Farmacista
Al Presidente Ass.ne Protezione Civile
Al Dirigente Scolastico
Al Parroco

OGGETTO: Informativa Emergenza Epidemiologica da GOVID-2019 (Coronavirus).

Con riterimento all'oggetto, di seguito

si

ripoftano tutti

i

prowedimenti piit

significativi relativi all'emergenza coronavirus, unitamente a link e numeri utili.
ll tutto dovrà essere pubblicato anche sull'Albo Pretorio telematico del Comune di
Colobraro, nonché frasmesso, a cuna dell'ufficio messr, a ciascuno di Voi unitamente alla
presente informativa.
ll fascicolo contenente tutti gli atti di seguito ripoftati venà custodito dal
Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, il quale -awalendosi della collabonzione
di ognuno- ne curerà il costante aggiornamento.
Da ultimo invito ciascheduno, per quanto di propria competenza, ad attenersi alle
disposizioni rtpoftate nei provvedimenti nazionali e regionali e, come sempre,
a I I a m ass i ma c o I I abo raz i o n e n e I l' i nte resse p rec i p u o del I a c o I I eltiv ità.
FONTI NORÍTIATIVE

A.

COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA- PROMULGATA 27 DICEMBRE 1947
CIITOLO V, articoli 114 e seguenti, insedti con Legge Costituzionale n. 3 18.10.2(D1):

I

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obblÍgato a un determinato trattramento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non puÒ' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 117. La potestà legislativa e' esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .........
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative alla tutela della salute .......
AÉ. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurame I'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princrpi di sussidiarietà',
dfiferenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città' metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
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B. Testo Unico Leggi Sanitarie
integrazioni;

C.

-

Regio Decreto 27.07.1934
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n. 1265 e

successive modifiche ed

LEGGE 23 dicembre 1978 n. 833 - lstituzione delServizio Sanitario Nazionale.

Art. 32 - Funzioni di lgiene e Sanità Pubblica e di PoliziaVeterinaria
ll Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte dí esso
comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per I'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di
vigílanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli ufficidel medico
provinciale e delveterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il
trasferimento dei benie del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e alterritorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o diesecuzione dei
relativi prowedimenti le attività di istituto delle foze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie,
ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresìfatti salvi i poteridegliorganidello Stato preposti in base alle leggivigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.

D. Decreto Legislativo 3l marzo 1998 n. ll2 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali"
117 - lntelenti d'urgenza
1. ln caso di emergenze sanitarÍe o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi
l'adozione dei prowedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale

Art

interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi ilterritorio di più'comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie
fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
E.

4. ll sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da

specifiche

disposizionidi legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze ditutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri
casi I'adozione dei prowedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più
comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai
sensi del precedente comma.

F. Decreto Legislativo n. I del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Clvileu.
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PROWEDIMENTI NORMATIVI & AMMINISTRATIVI CORONAVIRSUS
( http://wvwv. normativasan itaria. iUjsp/dettaglio.jsp?id=73003 http://www.salute.gov.iUportale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

)

31.12.2019
Notifica Autorità sanitaria cina ad oMS difocolaio casi di pormonite;

-

09.01.2020
Comunicazione Cina identificazione nuovo coronavirus, denominato 2019-nCoV;

-

22.01.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute

-

- Prot. 1997:

24.01.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute

- Prot. 2265:

-

25.01.2020
ORDINANZA Ministero Salute - "Misure profìlattiche contro ilCoronavirus''

-

27.01.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute - Prot. 2302:
Prowedimento Ministero Salute - Divieto attenaggio voli provenienti dalla Cina;

-

30.01.2020
Organizzazione Mondiale Sanità - Dichiarazione Emergenza Internazionale;
ORDINANZA ilinistero Salute - "Misure profilattiche contro Coronavirus';

-

31.01.2020

-

NOTA Ministero Salute - Nuove misure di prevenzione da coronavirus;
Círcolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute - Prot. 2993;

01.02.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute

-

-

Prot. 3187;

03.02.2020
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 630;
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute - Prot. 3190;

-

04.02.2020
NOTA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile;

-

06.02.2020
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Givile n. 631;

-

OT

?

febbraio 2O2O
Decreto del Capo Dipartimento n.414 Nomina del soggetto attuatore del Ministero della Salute
per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agentiviralitrasmissibili;
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08.02.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute

-

-

Prot. 4001;

11.02.2020
OMS annuncia che la malattia respiratoria da Coronavirus è denominata COVID-19;

-

12.02.2020
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 633;

-

14.02.2020

-

ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 635;

20.02.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute

-

- Prot. 5257:

21.02.2020
ORDINANZA Ministero Salute - Misure profilattiche contro la diffusione della malattia;
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 637;
ORDINANZA Ministero Salute e Regione Lombardia;

-

22.02.2020
DELIBERAZIONE Gonsiqlio Ministri:
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 638;
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute - Prot. 5443:
ORDINANZA Ministero Salute e Regione Veneto;

-

23.02.2020
DECRETO-LEGGE N. 6 "Misure urgenti in materia diemergenza epidemiologica da COVID';
DECRETO Presidente Consiglio Ministri - misure urgenti per contenimento emergenze (abrogato);
DECRETO Ministero Economia;
Circofare Ministero Interno - Attuazione D.L. n.612020 (lndirizzata a Comuni ed ANCI);
ORDINANZA Ministero Salute & Presidentidelle Regioni Lombardia- Emilia R.- FriuliV.G.- Piemonte;
ORDINANZA Presidente Resione Basilicata n. l:

-

24.02.202
Comunicazione Ministro Affari Regionali e Autonomie
ORDINANZA Ministero Salute - Regione Liguria;

-

- Indirizzata

a Regioni e Comuni;

25.02.2020
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute - Prot. 5889;
DECRETO Presidenza Consiglio Ministri - DisposizioniAftuative D.L. n. 612020 (abrogato);
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 639;
Presidenza Consiglio Ministri - Direttiva n. 112020 D.L. n. 612020;
Circolare INPS, HERMES, n.00716;
Nota Operativa N. 1 (Protezione Civile -ANCI) - EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19;

-

-

27.02.2020
CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE DELI.A PREVENZIONE SANITARIA - Prot. 6144:
Circolare Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero Salute - Prot. 6360;
Ministero Salute - Consiglio Superiore Sanità "Quesiti infezione coronavirus''
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 640;
ORDINANZA Presidente Resione Basilicata n. 2:

_

-
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28.02.2020
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile n. il1;
DECRETO-LEGGE "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-1 9";

-

29.02.2020
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile n.642;

-

01.03.2020
ORDINANZA Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Protezione Civile n. 643;
Decreto Presidente Consiolio Ministri, contenente'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2Q2O n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-1 9".

-

LINK UTILI:
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI:
http ://www.ooverno. iUiUapprofond mento/coronavi rus/1 3968
i

'

MINISTERO DELI.A SALUTE:
http://www.salute.qov.iUnuovocoronavirus
PROTEZIONE CIVILE:
monolist

REGIONE BASILICATA:
https://www. req ione. basil icata. it
ISTITUTO SUPERIORE SANITA':
https ://www. epicentro. iss. iUcoronavirus/
OMS . ORGAN ITJHIONE MONDIALE SANITA':
https ://www.who. inUemeroencies/d iseases/novel-coronavirus-20
ANCI

-

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI:

1
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NUMERI UTILI:

Numero nazionale di pubblica utilità Covid-19
Numero Verde Regione Basilicata (ore

$2al

8:00/20:00):

1500

800.996.688

Azienda Sanitaria Matera:

.

o
o

.

Dott. Stigliano
Dott. Citro
Dott. Chieco
Dott. Annona:

335.533.4255
335.s33.4888
0835.253.6r 3
329.583.2620

Azienda Sanitaria Potenza:

.
.
.

o

0973.64r .233
Presidio Distrettuale Chiaromonte (ore 8:00/20:00):
0973.621 .427
Presidio Distrettuale Lauria (ore 8:00/20:00):
0972.39378139225
Presidio Distrettuale Venosa (ore 8:00/20:00):
UOC lgiene Potenza (dal lunedì al venerdì - ore 8:00114.00, Lunedì e
0971t425223
Martedì - ore 15/18:00):

In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei Servizi Sanitari chiamare:

.

Regionale
o Numero Verde di Protezione Civile Regionale
o Emergenze
Sala Operativa di Protezione Civile

0971.668.463
800.073.665
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