Nota comparativa
D.L. N. 6 DEL 23 FEBBRAIO
2020

ORDINANZA R.L. N. 1 DEL
23/02/2020 e relativa nota
esplicativa

DPCM 25/02/2020

DIRETTIVA n. 1
MINISTRO PA
25/02/2020
Primi indirizzi operativi
precauzionali per le
PA di tutto il territorio
nazionale

In vigore dal 23/02

Durata 24/02-1/03

Durata 25/02-1/03

Adozione di misure urgenti
per il contrasto alla
diffusione Covid 19 da
adottarsi nei comuni e nelle
aree in cui risulta positiva
almeno una persona di cui
non si conosce la fonte di
trasmissione o non
riconducibile a persona
proveniente da area
interessata dal contagio

In caso di adozione
ordinanza sindacale art.50
TUEL di “ sorveglianza
obbligatoria” di attenersi
ovvero agire in stretta
connessione con ufficio
igiene Asl competente;
tale ordinanza dovrà
uniformarsi alla presente
ordinanza

Misure urgenti di
contenimento del
contagio, valide per
diverse Regioni,
compresa la Liguria,
infatti conferma
l’ordinanza n.1/2020 di
Regione Liguria

Le Amministrazioni
pubbliche
continuano ad
esercitare la normale
apertura degli uffici
pubblici e il regolare
svolgimento di tutte le
proprie attività
istituzionali

Dispone la sospensione
degli eventi e
competizione sportive
di ogni ordine e
disciplina in luoghi
pubblici e privati,
consentite solamente le
attività negli impianti “a
porte chiuse” (secondo
modalità ordinanza
Regione Liguria) sino al
1° marzo.

Rinvio dei concorsi
per i quali non è stato
reso noto il
calendario. Negli altri
casi, obbligo di
comunicazione del
calendario alle
autorità competenti

Possibilità di adottare le
seguenti misure: divieto di
allontanamento, divieto di
accesso, sospensione di
manifestazioni, eventi,
riunioni, servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado,
formazione superiore
compresa quella
universitaria; sospensione
dei servizi di apertura al
pubblico dei musei degli

Misure. Sospensione di tutte
le manifestazioni pubbliche
o aperte al pubblico di
qualsiasi natura (in luoghi
pubblici e privati).
È consentita l’ordinaria
attività sportiva, purché
non acquisti i connotati
delle
manifestazioni
pubbliche (tornei, eventi,
gare con presenza del
pubblico)
ovvero
è
consentita la gestione degli

Obbligo di
autodenuncia in
capo ai lavoratori

altri luoghi di cultura;
sospensione viaggi di
istruzione; sospensione
procedure concorsuali;
applicazione misura della
quarantena con
sorveglianza attiva alle
persone che hanno avuto
contatti stretti con casi
confermati di malattia;
chiusura di tutte le attività
commerciali; chiusura o
limitazione uffici pubblici e
limitazione o sospensione
dei servizi di trasporto;
sospensione attività
lavorativa per le imprese.
Tali misure vengono
adottate con DPCM.
Il prefetto assicura
l’esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di
polizia e delle Forze armate.
Il mancato rispetto delle
presenti misure è punito
secondo il Codice Penale.

impianti sportivi pubblici e
privati con attività svolte “a
porte
chiuse”
senza
presenza di persone non
impegnate direttamente
nelle attività sportive;
sono consentiti i mercati
rionali e comunali e le
attività
commerciali
ordinarie (sono invece
vietate le fiere poiché
comportano afflusso di
persone provenienti da
località diverse);
le Funzioni religiose e laiche
possono essere celebrate
soltanto alla presenza dei
parenti stretti; (vedi nota
Conferenza
Episcopale
ligure);
sospensione
dei
servizi
educativi dell’infanzia e
delle scuole di ogni ordine
e grado sia pubbliche che
private
nonché
della
frequenza delle scuole
scolastiche, universitarie e
di
alta
formazione
professionale e dei percorsi
di istruzione e formazione
professionale,
salvo
le
attività formative svolte a
distanza e quelle relative
alle professioni sanitarie ivi
compresi
i
tirocini;
Sospensione
di
ogni
viaggio d’istruzione, sia sul

Sospende i viaggi di
diverso genere e le gite
scolastiche fino al
15/03/2020
Sancisce modalità
alternative di gestione
dell’attività scolastica
comprese quelle di
lezioni a distanza e
riammissione per
assenze superiori a 5
giorni dovute a malattia
con certificato medico
Sospende per la
giornata del 1° marzo il
libero accesso ai musei
e luoghi di cultura dello
Stato
Proroga i termini previsti
dalle procedure
concorsuali, e per
sostenere gli esami
universitari

Ordinario svolgimento
dell’attività
amministrativa
(normale apertura
degli uffici pubblici) e
regolare svolgimento
di tutte le attività
istituzionali
In riferimento agli
eventi aggregativi
delle PA, si devono
privilegiare le
modalità
telematiche.
In presenza devono
svolgersi in locali
sufficientemente
ampi per garantire il
distanziamento delle
persone
Turnazioni nel servizio
mense
Partecipazione a
missioni nazionali ed
internazionali solo se
indispensabili o
indifferibili rispetto alla
propria attività
istituzionale,
promuovendo negli
altri casi la call
conference

territorio
nazionale
sia
estero;
sospensione dell’apertura
al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi
della cultura e delle
biblioteche; Sospensione
dei concorsi pubblici fatti
salvi quelli relativi alle
professioni sanitarie.

Obbligo a tutti coloro che,
negli ultimi 14 giorni,
abbiano fatto ingresso in
Liguria dalle aree oggetto
di provvedimenti restrittivi
da parte delle ASL di
pertinenza, dalle aree della
Cina
interessate
dall’epidemia o dalle altre
aree
di
conclamato
contagio, di comunicare
tale circostanza al Dip. di
prevenzione
della
Asl
competente.
L’autorità
sanitaria
competente
provvede
all’adozione
della
misura
della
permanenza
domiciliare
fiduciaria con sorveglianza
attiva.

Ulteriori misure:
 evitare
sovraffollamento
con
scaglionamento
accessi
 areazione degli
uffici
 pulizia e
disinfezione

L’articolo 2 è dedicato
al lavoro agile anche
per la Regione Liguria e
fino al 15 marzo ovvero
sono applicate le
modalità di lavoro
agile, con
adempimento in via
telematica degli
obblighi di informativa

Invito all’adozione di
modalità flessibili di
lavoro con
precedenza ai
lavoratori con
patologie, ai
lavoratori che
utilizzano il TPL e ai
lavoratori con figli

D’intesa con il Presidente di Regione Liguria, con Anci Nazionale e in osservanza del DPCM 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza
di Regione Liguria 1/2020, Vi preghiamo di evitare singole comunicazioni al pubblico e alla stampa, ma di concentrare l’interlocuzione con la Sala di Protezione
Civile (n. tel 010/5485990) e l’Ufficio Igiene della Asl corrispondente:
ASL1 0184/536 838;
ASL2 019/8405908 ; 019/840 5954;
ASL3 010/849 5726 / 5727 / 5728 / 4982;
ASL4 0185/329037;
ASL5 0187/534551; 0187/604273.
Qualora riscontraste difficoltà rispetto a quanto sopra, contattate l’ufficio di Anci Liguria ai seguenti numeri:
010/5574075 / 076 / 077;
331/2850183;
348/7478553;
389/8223233.
Ciò al fine di evitare il rischio di comunicazioni parziali, tardive o incongruenti con quanto definito dalle norme sopracitate.
Si ricorda infine che il numero unico di emergenza per i cittadini è il 112.

