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COMUNICAZIONE N. 46 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO  

 
 
 
Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 

Cari Presidenti, 

si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2021 - 
Suppl. Ordinario n. 17 - è stato pubblicato il DPCM indicato in oggetto le cui disposizioni 
si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, 
ad eccezione dell'art. 7 (che istituisce la c.d. “zona bianca”), che si applica dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
 
Si riportano di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate 
sull’intero territorio nazionale: 
 
-Zone bianche - Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive 
previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali 
(come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le 
distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che 
comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). 
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti 
delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di 
sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità 
di adottarne eventualmente ulteriori. 
 
-Zone rosse - Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in 
presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed 
elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
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- Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione 
dell’attività scolastica: 

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle 
varianti; 
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; 
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. 

 
-Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni 
infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone 
gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. 
 
- Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con 
posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza 
non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al 
chiuso per ogni sala. 
 
-Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. 
 
-In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di 
commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. 
 
-Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e 
centri estetici. 
 
-Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti 
“COVID tested”. 
 
-A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche 
per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. 
 
-È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in 
rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, 
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con 
il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la 
valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti. 
 
Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra l’altro, le seguenti disposizioni: 
 
-E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle 
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.  
 
- E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 
Dipartimento della protezione civile. 
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- Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della 
diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal 
Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale 
della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le 
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero 
della salute.  
 
- Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure 
necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro 
in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni 
vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.  
 
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali più elevate possibili di lavoro agile, 
compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del 
servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la 
pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, 
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
 
-Zona gialla: Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti 
esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
 
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che 
si svolgono con modalità a distanza.  
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee 
guida vigenti e in assenza di pubblico.  
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato 
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.  
 
- E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 
concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle 
professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad 
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi 
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della 
professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. 
 
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a 
distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina 
generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei 
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, 
nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i 
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medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni 
sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in 
presenza.  
 
- In ordine alle attività professionali si raccomanda che:  
 a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere 
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
 b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  
 c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di 
utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, 
protocolli e linee guida vigenti;  
 d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.  
 
In conclusione, si rileva che il comma 2 dell’art. 44 (Istruzione superiore, corsi di  
formazione  in  medicina  generale  e prove di verifica) prevede che i corsi per i 
medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina 
generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre 
attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito 
il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove 
necessario, anche in modalità in presenza.  
 
 
Cordiali saluti 

 
 

 

 

              IL PRESIDENTE 

 Dott. Filippo Anelli 

 
 
MF/AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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