ニー勿れタ
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA,
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Dirigend C.G・M.
Ai Sigg.ri Dirigend U.I・E.P.E

LORO SEDI

ep・C・

Agli On.1i Sottosegretari

AI Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria de11

On・ Ministro

Ai Sig・ri Capi Dipardmento

AⅡe ○○.SS.

LORO SEDI

OGGET丁O: INDICAZIONI URGENTI PER LA I)REVENZIONE DELLA DIFFUSIONE

DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Al fine di favo血e la puntuale osservanza deue disposizioni contenute nell,ordinanza emessa dal

Ministero de11a Salute d,intesa con il Presidente de11a Regione Lombardia in data 21‑02‑2020 e
nell

ofdinanza m・2/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Vo

q)D) in data 22‑02‑2020 ed a11o

SCOPO di dettare disposizioni organizzadve mirand a prevenire il rischio di ulteriore diffusione del
COntagio

d,intesa con i Direttori Generah del Dipardmento, Si ridene oppoftuno impaf血e a11e

SS・LL le seguend indicazioni:

a) tutto il personale residente o comunque dimorante nei Comuni di Codogno, Casdghone

d,Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, TefranOVa dei Passefini,
Castelgemndo e San Fiorano @rovincia di Lodi) e nel Comune di Vo

torovincia di

Padova), ad eccezione di quello addetto a servizi essenziah, dovra essere esonerato, fino a

diversa disposizione, dal recarsi in servizio presso le flSPetdve sedi lavoradve. Sara cura dei
direttori dei singoli U鮒ci, in qualita di datori di lavoro, Prendere contatd con l,Autoritま

Sanitaria competente a組nch6
dell

quest,ultima proceda alla verifica quondiana, ai血li

ammissione a=avoro, deuo stato di salute dei lavoratori operand nei servizi essenziah;

b) per chiunque risuld residente o dimorante o, COmunque PrOVenga dai suddetd Comuni,
dovra essere interdetto, fino a diversa disposizione, l,accesso agli U組ci centrali e territoriali
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del D.G・M.C. e agli II.PP・MM. (soggetd proveniend dau

estemo, insegnand, VOIontari,

魚m址a丘, eCC・);
C) le richieste di trasferimend dei detenud in en色ata o in uscita dagli II.PP.MM. di Torino,

M血no, Treviso, BoIogna, Pontremoli e Firenze dovramo essere linitad ai casi di necessita
ed urgenza, ivi inclusa l

ipotesi di sovraffollamento;

d) i servizi fuori sede, interdetd nei comuni interessad daⅡe suindicate ordinanze, dovranno

essere limitad, ne11e province di Lodi e di Padova亘casi non procras血ab址・

Le indicazioIri fomite si intendono, Sin da ora, 1mmediatamente estese a tutd i territori che

dovessero essere interessad da ulteriori analoghi prowedimenti vold alla prevenzione del contaglO.

E

istituita una unita di crisi presso il Dipardmento, COOrdinata dana dr.ssa Silvia Mei, Per aSSicurare

il costante monitorag料o dell

andamento del finomeno e delle infomazioni reladve ai casi sospetd

O COnClamad, nOnCh6 per l,adozione tempesdva deue conseguend iniziadve.
Si raccomanda di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l

osservanza de11e indicazio叫

flSPetdvamente o任drte dal Ministero deua Salute e dall,Organizzazione Mondiale deua Sanita,

COndnuamente agglOmate e disponib址sui seguend indirizzi web:

a) wWw. salute.gov.it;
b) ht中S://wWw.who.int/.

Ogni inft)maZione ritenuta di rilievo dovrえessere tempesdvamente comunicata alla Segreteria di

Sicurezza tramite n nunero telefoIrico O6‑68188423 con le modaht小事in atto per gli
c丘dci,,.
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