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Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale: 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 in vigore dal 18 maggio 

2020 fino al 14 giugno 2020 che sostituisce le disposizioni del precedente DPCM del 26 marzo 

2020. 

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

nazionale si  applicano  le  seguenti misure:  

 I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (superiore a 37,5 °C) 

devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante, 

non posso lasciare la propria abitazione. 

 Ci si può spostare liberamente all’interno della stessa Regione e per la circolazione non 

è necessaria l’autocertificazione. Lo spostamento in una Regione diversa può essere 

consentita per comprovate esigenze lavorative o di salute.  

 È consentito vedere gli amici. 

 L’accesso a parchi, ville, giardini pubblici è consentito nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 mt; è consentito l’accesso dei minori anche insieme ai 

familiari o conviventi, per svolgere attività ludico o ricreativa all’aperto, sempre nel 

rispetto delle linee guida. 

 Dal 15 giugno 2020 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi destinati 

allo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative al chiuso o all’aria aperta, 

con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia adottando gli appositi protocolli di 

sicurezza. 

 È consentito svolgere attività sportiva e/o motoria all’aperto nel rispetto della 

distanza interpersonale di almeno 2 mt per l’attività sportiva e 1 mt per ogni altra 

attività. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in 

luoghi pubblici o privati. 

 Dal 25 maggio 2020 è consentita l’attività sportiva di base e motoria presso palestre, 

piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati ovvero centri dove si svolgono 

attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle 

norme di sicurezza. 

 Sono sospese attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. 

 Dal 15 giugno 2020 sono consentiti spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, 

cinema, sale da concentro e in altre sale anche all’aperto, con posti a sedere pre 

assegnati e distanziati e a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di 

almeno 1 mt. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche, fiere e 

congressi. 

 L’accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose sono consentite evitando 

assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali 

da garantire la distanza interpersonale.  

 Sono aperti al pubblico musei e altri luoghi di cultura, tenendo conto delle dimensioni e 

delle caratteristiche dei locali, nonché del flusso dei visitatori, evitando assembramenti 

e garantendo il rispetto della distanza interpersonale. 
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 Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, comprese Università e Istituzioni di alta 

formazione, di corsi professionali, master, ferma in ogni caso la possibilità di 

didattica a distanza. 

 Sono sospese attività in centri termali, centri benessere, centri sociali e culturali. 

 È 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. 

 Sono consentite le attività di pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie nel rispetto 

delle suddette norme, inoltre resta consentita la ristorazione da asporto o con 

consegna a domicilio. 

 Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che esse 

abbiamo accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della 

situazione epidemiologica e prevenire o ridurre il contagio. 

 Restano garantite nelle norme igienico sanitarie i servizi bancari, finanziari e 

assicurativi. 

 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.  

 Le attività degli stabilimenti balneari e l’accesso alle spiagge libere sono consentite a 

condizione che abbiamo accertato la compatibilità delle suddette attività con 

l’andamento della situazione epidemiologica e prevenire o ridurre il contagio, 

garantendo il distanziamento sociale. 

 

Misure di contenimento del contagio sul territorio regionale: 
Ordinanza contigibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 in vigore dal 18 maggio 2020 

applicabile sulla Regione Sicilia. 

 Sono consentite le attività che si riferiscono ai settori quali: parrucchieri ed 

estetisti (anche a domicilio), attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, 

trattorie, gelaterie, pasticcerie garantendo anche il servizio da asporto e/o 

domicilio),attività turistiche, commercio al dettaglio, mercati, fiere e mercatini, 

uffici aperte al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, 
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parchi archeologici, biblioteche nel rispetto delle linee guida, del distanziamento 

sociale, della prevenzione del contagio indicate nel DPCM DEL 17 MAGGIO 2020. 

Restano sospese le attività di centro benessere comprese saune, bagni turchi e centri 

termali. 

 È autorizzata l’apertura degli stabilimenti balneari e l’utilizzazione degli spazi 

finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. È possibile locare a più 

persone, anche non dello stesso nucleo familiare, purchè sia garantito il rispetto delle 

norme igienico sanitarie e con ingresso di una persona alla volta. Sono consentite 

inoltre le attività sportive in spiaggia. 

 Sono consentite attività alberghiere, bed&breakfast, agriturismo, villaggi 

turistici, campeggio, case vacanza. 

 Dal 18 giugno 2020 sono autorizzate le manifestazioni, eventi e spettacoli (di 

carattere ludico, culturale e fieristico) con la presenza del pubblico, monitorando le 

condizioni epidemiologiche dell’isola. Il numero dei partecipanti deve essere stabilito 

in relazione agli spazi e tenendo conto della distanza interpersonale e con l’obbligo 

delle misure di sicurezza personale. 

 Dall’8 giugno 2020 è consentita la riaperture di discoteche, teatri e cinema all’aperto. 

 È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi 

commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la 

ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di 

consegna a domicilio di generi alimentari. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e 

festivi i centri commerciali. 

 Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna 

limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del 

contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale. 

 Sono consentite tutte le attività sportive individuale all’aperto, purché nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del 

contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati 

all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del 

distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento.  

 Dal 25 maggio 2020 sono aperte le piscine. 

 

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 

nazionale: 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 in vigore dal 18 maggio 

2020 fino al 14 giugno 2020 e sostituiscono le disposizioni del precedente DPCM del 26 marzo 

2020. 

Le misure adottate sul territorio nazionale riguardano il personale sanitario, che si attiene alle 

appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria, e i 

responsabili delle singole strutture, che provvedono ad applicare le indicazioni per la 

sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute. Per di più nelle 

pubbliche amministrazioni, in particolare nelle strutture aperte al pubblico, sono messe a 
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disposizione degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Nonostante 

queste precauzioni si chiede a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilita', ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita'. 

 

Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, 

marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto a consegnare al vettore all'atto 

dell'imbarco una dichiarazione con contenuti scritti in modo chiaro e dettagliato per 

consentirne le verifiche.  

La dichiarazione deve essere composta da: 
 motivi del viaggio; 

 l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo 

di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario; 

 il mezzo di trasporto privato che verra' 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.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 tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 

Nell'ipotesi di cui dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare 

ingresso in Italia non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente mediante 

mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di 

effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, l'Autorita' 

sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale 

che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, determina le modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria 

e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta 

misura. 

L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti 

provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito 

indicate: contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e 

documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici 

giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione. Avviata la 
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sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre 

il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche 

ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS, per esempio per l'assenza dal lavoro, si 

procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di 

medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' 

pubblica e' stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine. 

E' richiesto che si accerti l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in 

isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi, si informa la persona circa i sintomi, le 

caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia e le misure da 

attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi. 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 

attivita' 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; 

 

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
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, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, 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 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 verra' utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco, in 

caso di piu' 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 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. 
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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 terrestree' 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 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 tempestivita' 

all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo 

massimo di permanenza nel territorio italiano e' 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. 

Le disposizioni elencate non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale 

viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in 

ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio 
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temporaneo, e ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per 

comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o 

dimora. 

 

Misure urgenti in materia di prevenzione sanitaria regionale 
Ordinanza contigibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 in vigore dal 18 maggio 2020 

applicabile 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; 

 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 nonché 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 più volte al giorno i locali dell’abitazione. 

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ 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 positività 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 positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a 

conclusione del suddetto periodo. 

Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi gli appartenenti alle seguenti categorie: 

 operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi 

essenziali; 

 appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, il personale appartenente ai 

ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentati e di governo; 

 autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera 

agro-alimentare e sanitaria; 

 lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto; 

 il personale delle imprese di opere e servizi é sottoposto al regime di sorveglianza 

sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. 
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Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività 

lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto 

dell'Assessore per la Salute, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza 

coronavirus. Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti 

sospendono l'attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale territorialmente competente ponendosi immediatamente in isolamento 

presso la propria residenza/domicilio. 

 

Disposizioni Nazionali e Regionali in favore delle persone con disabilità 

Disposizioni Nazionali: 
DPCM del 17 maggio 2020 

 Riapertura dei centri e delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro 

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di 

centri semi-residenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro 

denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-

occupazionale, sanitario socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, 

adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto 

delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e 

degli operatori. 

 Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità 

intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non 

autosufficienti con necessità di supporto,possono ridurre il distanziamento sociale con 

i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo,al di sotto 

della distanza prevista. 

 

Disposizioni Regionali: 
Ordinanza Regionale n. 21 del 17 maggio 2020 

 È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, 

relazionali o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere un'uscita 

giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione. 

 Come predisposta dall'art. 23, non sono soggetti all'obbligo dell'utilizzo di mascherine 

o altro strumento di copertura di naso e bocca i soggetti con forme di disabilità. 

 

Disposizioni economiche per l’intero territorio nazionale 

Il bonus di 600 diventa 1.000 
Il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro ed è quanto previsto dal testo ufficiale del 

decreto Rilancio, approvato nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 maggio dal Consiglio 

dei Ministri. 

Con il decreto Rilancio in alcuni casi il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro per partite Iva, 

quindi professionisti, per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, per 

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nel mese di maggio. Per il mese di 

aprile il bonus resta di 600 euro. 
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L’aumento della cifra avviene per chi si è visto ridurre il fatturato nel 2020 a causa 

dell’emergenza COVID-19 e del conseguente lockdown. 

Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il testo ufficiale del decreto Rilancio e per chi il bonus 

di 600 euro diventa di 1000 euro per il mese di maggio 2020. 

Ai professionisti di cui sopra l’indennità per il mese di maggio 2020 è riconosciuta, si legge, 

per una cifra pari a 1.000 euro se dimostrano una riduzione pari al 33% del fatturato del 

secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019. 

Dunque per gli stessi beneficiari il bonus afferente al mese di aprile il bonus sarà di 600 euro, 

mentre la quota di maggio sarà di 1.000 euro. 

Lo stesso discorso vale per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 

dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore 

del presente decret 

Nel primo caso la riduzione del reddito nel bimestre per ottenere i 1.000 euro nel mese di 

maggio vengono calcolati, come si legge nella bozza dell’ex decreto di aprile, secondo il 

principio di cassa: 

“come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel 

periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di 

ammortamento.” 

Come ottenerlo 
Per ottenere il bonus di 1.000 euro è necessario dunque provarlo presentando all’INPS 

la domanda nella quale si autocertifica la presenza dei requisiti. L’INPS comunica 

all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda che a sua volta 

comunicherà l’esito della verifica dei dati reddituali sulla base di accordi ci cooperazione tra le 

parti. 

Il bonus di 600 euro diventa di 1.000 euro anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

speciali dell’Ago, nella stessa misura e modalità stabilite per i professionisti di cui sopra. 

 

Bonus 1.000 euro lavoratori turismo 
Bonus di 1.000 euro anche per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali. Il 

decreto Rilancio conferma il bonus, ma che non sarà più di 600 euro anche per questa 

categoria di lavoratori per il mese di maggio 2020. 

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-

legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.” 

E per il mese di maggio 2020 il bonus diventa di 1.000 euro come si legge sempre nel dl 

Rilancio comma 6 dell’articolo 89: 

“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 

la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto 

di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è 

riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.” 
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Per ottenere il bonus da 1.000 euro è necessario essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 

1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di 

pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione.” 

Lo stesso bonus di 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati in 

imprese del settore turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra. 

 

Bonus badanti 
Bonus colf e badanti nel decreto Rilancio: si tratta di un’indennità per i lavoratori domestici di 

1.000 euro in totale. 

Il contributo, che una versione precedente del decreto aveva inizialmente fissato tra i 400 e i 

600 euro in base alle ore di lavoro, nell’ultima bozza disponibile è sceso a 500 euro per i mesi 

di aprile e maggio. 

I lavoratori domestici che si trovano con un contratto regolare di lavoro prima del 23 febbraio 

potranno fare domanda all’INPS, ma dovranno essere in possesso di determinati requisiti. 

Secondo la bozza del decreto attualmente in circolazione, i requisiti che colf e badanti 

devono avere sono i seguenti: 

 avere un contratto di lavoro regolare alla data del 23 febbraio 2020; 

 non essere conviventi col datore di lavoro. 

Inoltre, il bonus colf e badanti non risulta compatibile con: 

 una delle indennità previste dal decreto Cura Italia; 

 il reddito di ultima istanza; 

 l’assegno di disoccupazione; 

 il reddito di emergenza; 

 la pensione, tranne per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità; 

 reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico. 

Il bonus colf e badanti inoltre può essere percepito in concomitanza col reddito di 

cittadinanza solo se la prestazione è inferiore a 500 euro. In questo caso la somma delle due 

prestazioni non può superare i 500 euro complessivi. 

Come fare domanda 

I lavoratori domestici in possesso dei requisiti necessari possono fare domanda presso i 

Patronati. Sarà l’INPS a erogare le indennità e a monitorare che non venga superato il budget 

assegnato, di 468,3 milioni di euro. 

 

Reddito di emergenza 
L’attesissimo reddito di emergenza prevede un sostegno economico per le famiglie che non ne 

percepiscono già alcuno con un ISEE inferiore a 15.000 euro. La durata del reddito di 

emergenza è di  due mesi e l’importo del sostegno va da un minimo di 400 euro a un massimo 

di 800 euro. La cifra varia in base al reddito familiare. Il patrimonio mobiliare massimo, 

risalente al 2019, è fissato a 10.000 euro per poter usufruire del Rem, un limite che viene 

innalzato di 5.000 per ogni componente del nucleo famigliare oltre il richiedente fino a un 



12 
 

massimo di 20.000 euro. Si ricorda che il patrimonio mobiliare è la somma dei risparmi che si 

hanno da parte (su conto corrente o deposito o investiti). La domanda per il reddito di 

emergenza è da inoltrare entro giugno 2020. 

 

Cassa integrazione 
La cassa integrazione in deroga per l'emergenza Covid-19 viene estesa da 9 settimane a 18 

settimane "per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020". Vengono 

prorogate per altri due mesi le indennità Naspi e Dis-Coll che scadono tra il 1° febbraio 2020 

e il 30 aprile 2020. Inoltre viene sospeso il contributo addizionale per i contratti a tempo 

determinato rinnovati entro la data del 31 agosto, secondo quanto è stabilito dal decreto 

dignità. 

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più 

contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è 

riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per 

ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più 

contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i 

mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. 

E ancora: i beneficiari di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a 

zero ore della prestazione lavorativa, di Naspi e Dis-coll nonché di reddito di cittadinanza, 

possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori 

a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei 

benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. 

 

Bonus biciclette 
Il decreto Rilancio prevede un fondo di 120 milioni di euro dedicati al finanziamento di 

un bonus da 500 euro per chi acquista biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di 

mobilità sostenibile, incentivando così il minor uso dei mezzi pubblici. Il buono spesa sarà 

disponibile solo per i cittadini resistenti in un comune con popolazione di oltre 50mila 

abitanti. 

L’importo del bonus non può superare il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto ed è 

valido fino al 31 dicembre 2020. 

 

Rimborso mezzi pubblici 
Nel decreto Rilancio, l’Art.209-duodecies sulle “Misure di tutela per i pendolari di trasporto 

ferroviario e TPL” introduce la misura di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di 

abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Il testo chiarisce 

requisiti e modalità per ottenere il rimborso. 

Possono accedervi tutti gli studenti o lavoratori pendolari in possesso di un 

abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso 

di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non 

hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Anche se i mezzi pubblici 

hanno continuato a circolare durante i mesi di lockdown, quindi, si ha diritto al rimborso della 

spesa per l’abbonamento visti i limiti agli spostamenti. 
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Il rimborso dell’abbonamento dei mezzi pubblici prevede due forme di erogazione: 

 tramite un voucher di importo pari all’abbonamento acquistato, da utilizzare entro un 

anno dall’emissione; 

 tramite il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo 

corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarlo. 

Per ottenere il rimborso è necessario presentare un’apposita richiesta al gestore dei servizi di 

trasporto, allegando: 

la documentazione necessaria a provare che si possieda il titolo di viaggio di cui si vuole 

richiedere il rimborso; un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto propria responsabilità, 

che non è stato possibile utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure restrittive del 

governo. 

I gestori dei servizi a quel punto dovrebbero procedere entro 15 giorni a soddisfare la 

richiesta dei pendolari, riconoscendo il voucher o il prolungamento del periodo 

dell’abbonamento. 

 

Disposizioni economiche Regionali 
Sono stati approvati il disegno di legge di Stabilità e il bilancio 2020-2022. Una manovra 

imponente, oltre 1,5 miliardi di euro destinati a interventi per famiglie, Comuni e imprese, per 

far fronte all'emergenza economica. 

Così il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, dopo il via libera dell'Assemblea 

regionale siciliana dei disegni di legge di Stabilità e Bilancio. 

In totale ammonta a 22,5 miliardi di euro il bilancio 2020 e a oltre 60 miliardi quello triennale 

- ha spiegato Armao -. E' il quinto bilancio che seguo da responsabile dell'Economia, ma il più 

importante mai approvato e forse il più rilevante degli ultimi trent'anni per dimensioni 

finanziarie. 

Le risorse provengono da una rimodulazione dei Fondi extraregionali e dei fondi statali Poc 

2014/2020. L'obiettivo di Palazzo Orleans è affrontare la cosiddetta "Fase 1" (quella 

dell'emergenza attuale) e la successiva "Fase 2" (Piano per la ricostruzione economica), 

incidendo, sostanzialmente, su tre settori: famiglie povere, enti locali e imprese. 

 

Famiglie disagiate 
Per le famiglie svantaggiate sono previsti in totale 300 milioni: un primo pacchetto di 

interventi (200 milioni) è di competenza dell'assessorato alla Famiglia e si realizzerà 

attraverso i Comuni che erogheranno gli aiuti: si potranno acquistare beni e generi alimentari, 

prodotti e servizi di prima necessità, per il pagamento delle bollette di luce e gas e dei canoni 

di locazione, nonché per l'attivazione di cantieri di servizio da parte delle amministrazioni 

locali. 

Il secondo pacchetto prevede l'istituzione presso l'IRFIS-Fin Sicilia di un apposito Fondo di 

garanzia di 100 milioni per prestiti fino a 15 mila euro senza interessi, per i nuclei familiari 

residenti in Sicilia con reddito non superiore a 40 mila euro. 

 

 



14 
 

Tasse: esenzione e sospensione 
Verranno sospesi i versamenti fino a ottobre delle tasse sulle concessioni governative 

regionali, del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dei canoni di concessione 

pascoli, dei ruoli istituzionali e irrigui dei Consorzi di bonifica dell'ultimo triennio e della tassa 

automobilistica. 

Per il 2020, è prevista anche l'esenzione del pagamento dei canoni per le concessioni 

demaniali e marittime, del bollo auto per le autovetture fino a 54Kw i cui proprietari abbiano 

un reddito non superiore a 15mila euro. 

 

 

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

documento e successivi aggiornamenti. 
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