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Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale: 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio 2020. 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 10 aprile 2020 e 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (G.U. Serie Generale , n. 97 del 11 aprile 2020). 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale si  applicano  le  seguenti misure:  

• sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano necessari gli 

spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di 

assembramento e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano 

utilizzate protezioni per le vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le  

persone fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, 

in una regione diversa rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per 

comprovate esigenze o motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, residenza o abitazione;  

• in caso di uscita per situazioni di necessità è consentito, con autocertificazione, a un 

solo membro della famiglia e una sola volta a settimana; 

per poter scaricare il modulo di autocertificazione visitare il sito: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

• ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria e febbre (maggiore di 

37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il proprio medico curante; è fatto divieto assoluto di 

mobilità dalla propria abitazione ai soggetti sottoposti alla misura di quarantena 

o risultati positivi al virus. 

• è vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, attività ludica e ricreativa all’aperto; il sindaco può disporre la temporanea 

chiusura di specifiche aree in cui non è possibile assicurare le misure di sicurezza è 

consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori o 

persone non completamente autosufficienti, attività sportiva e motoria nel 

rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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e un metro per ogni altra attività; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono 

chiuse. 

• sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  

luoghi  pubblici  o  privati; 

• sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli compresi quelli  di  

carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia 

privato; Sono sospese le cerimonie civili e religiose ma consentitele cerimonie 

funebri con l’esclusiva presenza di congiunti o di un  numero massimo di 15 

persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto e con le protezioni 

delle vie respiratorie e la distanza di almeno 1 metro. 

• sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia e  le attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore,  comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, 

ferma in ogni caso  la possibilità di  svolgimento di attività formative a distanza, i 

dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, così come Università e 

Istituzioni di alta formazione;  

• sono sospese le procedure concorsuali private e pubbliche ad esclusione dei casi in 

cui la valutazione dei  candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari 

ovvero con modalità a distanza; 

• sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri  termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;  

• sono sospesi gli esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile;  

• e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 

dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve 

specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e 

visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza, residenze sanitarie assistite 

(RSA), hospice, strutture  riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e 

non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è 

tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di 

infezione;  
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• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le 

farmacie, le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di 

sicurezza interpersonale di un metro; 

• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; è 

inoltre consentito l’asporto con consumo presso il proprio domicilio non nei 

pressi dell’attività. 

• sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di 

quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da 

consumarsi al di fuori dei  locali; 

• restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, 

estetisti); 

• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, 

finanziari,   assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 

agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;  

• in ordine alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo 

di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio 

domicilio o  in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti 

per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse 

possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale 

misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme  di  ammortizzatori sociali.  
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Misure di contenimento del contagio sul territorio regionale: 

 

Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020. 

L’ordinanza contigibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 

maggio 2020. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al DPCM del 26 aprile 2020. 

• Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella 

misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della 

distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo 

deve essere opportunamente delimitato.  

• È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire 

alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche 

e private; dei terreni agricoli e alla cura degli animali ivi incustoditi. L'uscita 

nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso è consentita una 

sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare. Le 

attività sono consentite solo nei giorni feriali. 

• È consentito in casi di necessità alle persone affette da disabilità intellettive relazionali 

e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una passeggiata 

giornaliera in prossimità della propria abitazione. 

• Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono 

consentiti solamente in prossimità della abitazione. È consentita inoltre l’attività 

di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e 

devono essere garantiti i dispositivi di protezione individuale. 

• Sono consentiti gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” in abitazioni 

diverse da quelle principali, gli spostamenti sono vietati in giorni domenicali e 

festivi. 

• I sindaci hanno la possibilità di disporre l’apertura dei cimiteri nel rispetto delle 

misure di sicurezza. 

• È consentita l’attività sportiva in forma individuale nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale e al contenimento del contagio. 

• Sono autorizzate le attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub e bar solo con 

asporto o consegna a domicilio, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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• È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli 

stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa 

esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di 

settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal 

contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. 

• È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali degli esercizi 

commerciali, fatta eccezione di farmacie ed edicole. Per domenica 10 maggio 

2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici. 

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile.  

Misure di informazione e prevenzione sanitaria sull'intero territorio nazionale 

 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. 

Le misure di prevenzione chiedono a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o 

dimora fuori dai casi di stretta necessità. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-

19 vi è l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi 

confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e dove non vi è possibile mantenere la 

distanza di sicurezza, non sono costretti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni. Le protezioni 

delle vie respiratorie sono le cosiddette mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

 

Disposizioni in materia di ingresso in Italia 

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1. comma 1, dispongono che chiunque intende fare 

ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o 

terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n° 445, recante 

contenuti scritti in  modo chiaro  e dettagliato per consentirne le verifiche. La dichiarazione deve 

essere composta da: 

• motivi del viaggio; 
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• l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di 

sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario; 

• il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; 

• il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero 

periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.   

I vettori e gli armatori acquisita la dichiarazione la verificano prima dell'imbarco e provvedono 

inoltre alla misurazione della temperatura  dei  singoli  passeggeri. L'imbarco è vietato se i 

passeggeri manifestano uno stato febbrile o nel caso in  cui la predetta documentazione non sia 

completa. I passeggeri sono inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  

tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro e a promuovere   

l'utilizzo sia  da   parte dell'equipaggio che dei passeggeri, dei mezzi di protezione individuali. Se 

sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale il vettore aereo provvede, al momento  

dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri.   

Le persone, che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate  a  comunicarlo 

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e 

sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di 

quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco. 

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con 

tempestività alle autorità sanitarie per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 

Per prevenzione è necessario misurare  la temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  

la  sera), mantenere lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima esposizione, evitare 

contatti sociali, spostamenti o viaggi, e vi è l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attività  di 

sorveglianza. 

In caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza deve: 

• avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e 

l'operatore di sanita' pubblica; 

• indossare la mascherina chirurgica fornita  all'avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi 

dagli altri conviventi; 

• rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione 

naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario; 
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Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un 

periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 

ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  

marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare 

al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e 

dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori. La dichiarazione deve 

fornire: 

• motivi di comprovate esigenze lavorative e durata della  permanenza in Italia; 

• l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia; 

• il mezzo privato che verrà utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco, in 

caso  di   più abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di 

essi e indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti; 

• il recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la 

permanenza in Italia. 

Con la dichiarazione vi è l'obbligo, allo scadere del periodo di permanenza indicato, di  lasciare  

immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza 

sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione,  la  

dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale 

situazione deve essere comunicata con  tempestività al   Dipartimento   di   prevenzione 

dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri telefonici appositamente dedicati e di 

sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. 

I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell'imbarco la documentazione 

provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l'imbarco se 

manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la predetta documentazione non sia  completa.  

Sono  inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del 

viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri  trasportati e a   

promuovere   l'utilizzo   da   parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione 

individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere 

temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento  dell'imbarco,  a  dotare  i  

passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale. 

In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito,  con mezzo privato, nel territorio italiano 

anche per raggiungere un altro Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare 
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immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza 

di sintomi COVID-19, di   segnalare   tale   situazione   con    tempestività all'Autorità  sanitaria  per  

il  tramite  dei   numeri   telefonici appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di permanenza   

nel territorio italiano è di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e comprovate esigenze di ulteriori 

12 ore. In caso di  superamento  del periodo di permanenza previsto, si  applicano  gli obblighi  di  

comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti. 

In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale in un altro  Stato(UE 

o extra UE),hanno l'obbligo di segnalare, in  caso  di insorgenza di sintomi COVID-19, tale 

situazione con tempestivita'  al Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria  locale  per  il 

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti 

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. Essi sono comunque tenuti a consegnare al 

vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante  l'indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da 

consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori. La dichiarazione deve fornire: 

• motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia, localita'  italiana  o  altro  Stato  (UE 

o  extra  UE)  di destinazione finale; 

• codice identificativo del titolo  di  viaggio  e del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per 

raggiungere  la destinazione finale; 

• il recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la 

permanenza in Italia, senza allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate 

all'interno delle aerostazioni.   

In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con destinazione finale all'interno del 

territorio italiano effettuano la comunicazione a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  

finale  e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria territorialmente 

competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di destinazione finale si considera come luogo di 

sbarco del mezzo di trasporto  di linea utilizzato per fare ingresso in Italia. 

 

Misure urgenti in materia di prevenzione sanitaria regionale 

Ulteriori disposizioni attuative dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sulla regione Sicilia. 

Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di: 

• registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il 

modulo informatico previsto; 
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• rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone 

compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di 

Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 

competente per territorio nonche  al proprio Comune di residenza o domicilio; 

• permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, 

adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o 

coabitanti, curando di areare piu  volte al giorno i locali dell’abitazione. 

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È  ammesso soltanto l’accesso di badanti e 

personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a 

evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla 

conclusione del termine di quarantena. 

I soggetti dei quali sia stata accertata la positivita  al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di 

• comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra 

di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 

territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti 

protocolli di sorveglianza sanitaria; 

• permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, 

con l’adozione delle medesime cautele indicate. 

• comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali 

provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture 

competenti per territorio. 

I soggetti coabitanti sono tenuti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di 

accertamento di positivita  del contagio. Èssi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a 

conclusione del suddetto periodo. 

 

 È' autorizzata per tutte le branche specialistiche, limitatamente alle prestazioni urgenti, e a 

condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e 

degli obblighi di distanziamento interpersonale, lo svolgimento delle attivita  professionali 

extramurarie di cui i codici ATÈCO 74 ( attivita  professionali scientifiche e tecniche) e 86 

( assistenza sanitaria), e anche i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e 

riabilitativo- infermieristica. 
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Disposizioni Nazionali e Regionali in favore delle persone con disabilità. 

Disposizioni Nazionali: 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26/04/2020 

 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

Come predisposto dall'Art. 1 del DPCM del 26/04/2020   

È' consentito svolgere individualmente o con accompagnatori per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti, attivita  sportiva e motoria, purche  nel rispetto delle distanze 

di sicurezza. 

 

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 

Come predisposto dall' Art. 3 comma 4.2  del DPCM del 26/04/2020 

Le persone con forme di disabilita  non sono soggetti all'obbligo  continuativo dell'utilizzo  dei 

dispositivi di protezione delle vie aeree in luoghi pubblici o affollati. 

 

Ulteriori disposizioni specifiche sulla disabilità 

Come predisposto dall' Art. 8 del DPCM del 26/04/2020  

Le attivita  sociali e socio-sanitarie  erogate all'interno o da parte di centri semi-residenziali 

per persone con disabilita , qualunque sia la loro denominazione, vengono riattivati secondo 

piano territoriale, adottate dalle Regioni, assicurando  specifici protocolli per il rispetto della 

prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 

 

DECRETO-LEGGE N. 18/2020 

Come previsto dall’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e  stato introdotto un 

congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi 

educativi  di ogni ordine e grado, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti 

alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del 

settore pubblico. 

In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di 

richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni 

fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020. 



12 
 

Inoltre, l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni 

di permesso retribuiti, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate 

usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Circolare n.45/2020 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/inps-online-circolare-esplicativa-su-congedi-

parentali-e-su-permessi-legge-104.aspx/ 

 

Disposizioni Regionali: 

 

ORDINANAZA REGIONALE N. 18 DEL 30 APRILE 2020 

Art. 4 Disposizioni in favore delle persone con disabilità. 

È' consentito, in caso di necessita , alle persone affette da disabilita  intellettive, relazionali e/o 

motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere un uscita giornaliera di breve 

durata e in prossimita  della propria abitazione. 

 

Per ulteriori informazioni fare riferimento all'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALÈ/PIR_Servizi/PIR_News?stepNe

ws=det_news&idNews=200693140 

 

 

Misure ECONOMICHE attuate dal governo a sostegno dei cittadini 

Disposizioni nazionali 

Per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica e le implicazioni negative per 

l’economia, il ministero dell’Economia e delle Finanze con un primo decreto ministeriale del 24 

febbraio è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate 

dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio. L’emergenza sanitaria e le seguenti, 

necessarie, azioni di contenimento adottate dal Governo per arginare la diffusione del virus 

comportano importanti limitazioni per i residenti di quelle zone. Il decreto ministeriale ha 

provveduto a fornire un primo sostegno: sono stati sospesi i versamenti delle imposte, delle 

ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano 

negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/inps-online-circolare-esplicativa-su-congedi-parentali-e-su-permessi-legge-104.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/inps-online-circolare-esplicativa-su-congedi-parentali-e-su-permessi-legge-104.aspx/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200693140
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200693140
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La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 

riscossione e quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi. 

Il Governo è intervenuto successivamente, a stretto giro, con ulteriori misure urgenti: il 28 

febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge per alleviare le specifiche 

conseguenze della crisi, sia dal lato delle imprese, che sono state sollevate dall’onere di 

versare imposte, contributi previdenziali, premi assicurativi ed eventualmente stipendi 

(tramite alla cassa integrazione, anche in deroga), sia dal lato delle famiglie, con la 

sospensione di tasse e assicurazioni, ma anche di mutui e bollette. L’azione dell’esecutivo 

non si ferma a questi primi provvedimenti: sono allo studio ulteriori interventi per incrementare 

la portata delle misure a sostegno del mondo del lavoro e di quello delle imprese, con un 

ulteriore allargamento degli ammortizzatori sociali e forme selettive di sostegno all’economia. 

Lavoro 

Vengono introdotte procedure semplificate per presentare domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per sospensione 

o riduzione dell’attività lavorativa. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure 

urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 

I datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare 

degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, possono presentare 

domanda di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del 

rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Il provvedimento riguarda i 

comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 

Ai lavoratori autonomi viene riconosciuta un’indennità mensile di 600 euro per tre mesi, 

che dovrebbero diventare 800. 

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni 

informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del 

lavoro agile. Per gli impiegati pubblici è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in 

permanenza domiciliare fiduciaria, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Questi 

provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. 
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Famiglia e scuola 

Per il 2020 la Carta della Famiglia, che consente di accedere a sconti sull’acquisto di beni e 

servizi anche attraverso riduzioni tariffarie, viene destinata anche alle famiglie con almeno 

un figlio a carico che risiedano nella zona emergenziale. 

Viene assicurata la validità dell’anno scolastico in corso anche per le istituzioni scolastiche che 

non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, rimanendo chiuse a seguito delle misure di 

contenimento del virus Covid-19. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale. 

Imprese 

Per assicurare liquidità alle imprese, saranno concessi mutui a tasso zero della durata non 

superiore a 15 anni per l’estinzione di debiti bancari. Il provvedimento riguarda i comuni 

interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Vengono sospesi i 

termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 23 

febbraio al 30 aprile 2020, senza che tale sospensione comporti l’applicazione di sanzioni e 

interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione. 

Sono sospesi per 12 mesi i mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia). Sospesi anche i termini di pagamento a 

carico delle imprese per i versamenti dei premi assicurativi e alle camere di commercio. Questi 

provvedimenti riguardano i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio 

da COVID-19. 

A sostegno delle imprese esportatrici viene incrementato di 350 milioni di euro per il 2020 il 

Fondo SIMEST, finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero, 

mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese. Il provvedimento ha 

validità su tutto il territorio nazionale. 

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato Italiano 

affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario 

perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le 

costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il Dl rifinanzia tale Fondo 

per 50 milioni per il 2020 prevedendone l’intervento a titolo gratuito nella misura massima 

consentita, 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione. Il provvedimento riguarda i comuni 

interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 
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Turismo 

Il Decreto legge introduce misure di sostegno per gli operatori del settore turistico-alberghiero e 

di ristoro per le spese di viaggio già sostenute nell’impossibilità però di prendere parte al viaggio 

stesso. 

Nel dettaglio, per gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour 

operator che operano sul territorio nazionale, viene sospeso fino al 30 aprile 2020 il 

versamento delle ritenute alla fonte operate per i dipendenti, così come dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi 

vengono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio successivo senza applicazione di 

sanzioni o interessi. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. 

Viene inoltre previsto che il rimborso del viaggio o del pacchetto turistico (ovvero 

l’emissione di un voucher di pari importo) sia a carico dell’emittente del biglietto o 

dell’organizzatore del viaggio. Le scuole potranno ottenere il rimborso integrale delle 

somme già versate per le gite di istruzione, se sospese tra il 23 febbraio e il 15 marzo, e quindi 

rimborsare le famiglie senza oneri a carico dei loro bilanci. Il provvedimento riguarda i soggetti 

impossibilitati a completare il viaggio, secondo le modalità previste nel decreto 

Sospensioni e adempimenti 

Vengono modificati e prorogati i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 

2020.  

In particolare: viene anticipata dal 2021 al 2020 la decorrenza delle nuove disposizioni per 

l’assistenza fiscale e per la precompilata, che il Dl Fiscale 2019 ha differito al 30 settembre 

rispetto al 23 luglio (per la presentazione del Modello 730 e per la presentazione della 

dichiarazione ai Caf-dipendenti) e al 7 luglio (per la presentazione al proprio sostituto 

d’imposta); vengono differiti al 31 marzo 2020 i termini per l’invio da parte dei sostituti di 

imposta delle certificazioni uniche; viene posticipato al 5 maggio 2020 il termine entro il quale 

l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi 

precompilata. Allo stesso tempo, la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi a oneri e 

spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, con scadenza al 28 febbraio, viene 

effettuata entro il 31 marzo 2020. A partire dal 2021 l’Agenzia rende disponibili agli interessati i 

dati delle certificazioni uniche pervenute. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il 

territorio nazionale. 

Vengono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di 

pagamento emessi o da emettere con riferimento alle utenze di energia, acqua, gas e rifiuti. 

Ipagamenti sospesi successivamente potranno essere effettuai tramite rateizzazione. Il 
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provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio 

da COVID-19. 

Viene esteso il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, aggiungendo una 

nuova causale a supporto della richiesta di sospensione. Si tratta del Fondo istituito presso il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo 

contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle 

rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il provvedimento ha validità su tutto il 

territorio nazionale. 

L’ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 sospende inoltre le rate dei 

mutui (anche persona fisica non imprenditore) fino alla cessazione dello stato di emergenza, 

optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il provvedimento 

riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 

Vengono sospesi i termini per il pagamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria in 

scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 e i termini per i versamenti dei premi assicurativi in 

scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. 

Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio 

da COVID-19.  

 

                          Consegna a domicilio della pensione 

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale 

tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni 

previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in 

contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, 

delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già 

delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano 

con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. 

In base alla convenzione appena sottoscritta i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli 

Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei 

beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta.  

Per maggiori informazioni sul nuovo servizio possono essere richieste contattando il 

numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione dalle Poste Italiane, o chiamando la più 

vicina Stazione dei Carabinieri. 
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Disposizioni regionali: 

Regione Sicilia, piano di sostegno per microimprese, artigiani e cooperative 

Nell’ambito di un piano di aiuti da 1,5 miliardi di euro, la Regione Sicilia ha destinato diverse 

centinaia di milioni di euro per il sostegno per imprese e artigiani. In particolare, è stato creato 

un fondo da 400 milioni di euro per concedere prestiti alle aziende in difficoltà.  

Per accedere al fondo, con prestito massimo di 15 mila euro, si deve dimostrare di avere il 

domicilio fiscale in Sicilia almeno dal 31 dicembre 2019 e con un utile netto 2018 inferiore a 30 

mila euro e meno di 5 addetti. Misure analoghe anche per artigiani e cooperative (per loro 

un fondo ad hoc da 100 milioni): i primi dovranno avere un utile netto inferiore ai 30 mila euro, 

le seconde inferiore ai 25 mila euro. Tutti i prestiti erogati dovranno essere restituiti in 36 mesi a 

partire dal 2022. 

 

Sul sito www.capponline.net, nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il 

documento e successivi aggiornamenti 
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