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  Al 

al 

agli 

personale docente 

personale tecnico e amministrativo 

studenti del Conservatorio 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: DPCM 1° marzo 2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

Preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo u.s. 

si consiglia di attenersi alle misure precauzionali indicate nel seguito. 

 

MISURE IGIENICHE:  

a) lavarsi spesso le mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

e) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE 

HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE 

È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO 26 febbraio 2020, n.1 

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei 

Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, (l’aggiornamento del quale 

potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione 

Abruzzo), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito 

“MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). In tutti gli altri casi la comunicazione 

deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competenti. La modalità di 

trasmissione dei dati raccolti ai Servizi di Sanità Pubblica sarà definita dalla Regione Abruzzo con 

apposito provvedimento, che dovrà indicare i riferimenti dei nominativi e i contatti dei medici di 

sanità pubblica; 

In riferimento a quanto sopra, il soggetto interessato deve contattare i Servizi di Sanità Pubblica 

territorialmente competenti, comunicando le proprie generalità e recapiti al numero dell’Emergenza 

118, per l’ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila. 

NUMERO UNICO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

1500 

                                                                                                                  F.to il Direttore  

                                                                                                 M° Claudio Di Massimantonio 

L’Aquila, lì 03/03/2020 

Decreto. n.454  


