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Dcpm 11 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Testo 
integrale Dpcm >> 

 
Circolare Ministero Interno 

Chiarimenti sulle misure finalizzate al contenimento e alla gestione 
dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale >> 

 

Coronavirus: 
sospesi servizi semiresidenziali per non autosufficienti 

Trieste, 11 mar - Al fine di prevenire ancora più efficacemente il rischio di 
contagio da coronavirus (Covid-19) e in relazione ai provvedimenti adottati 

dal Governo, la Regione ha stabilito da oggi, mercoledì 11 marzo, fino al 3 
aprile 2020 la sospensione dell'erogazione sull'intero territorio regionale dei 
servizi semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani non 
autosufficienti. Leggi il provvedimento >> 

 

Autodichiarazione spostamenti 

A seguito delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 
virus Covid-19, si allega il modello di autodichiarazione da stampare e 
conservare durante gli spostamenti per lavoro, compilandolo al momento di 

eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine. Scarica il modello di 
autodichiarazione >> 

 

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 

All'interno delle disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale viene discplinata all'Articolo 9 l'assistenza a persone e alunni 
con disabilita'. Leggi l'articolo 9 >> | Testo integrale Decreto Legge 
>> 

Il decreto discipina le previsioni di cui all'articolo 3, comma g) del Dpcr del 8 
marzo 2020: 

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure: 
g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle 
associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali 
alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano 
e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purche' svolte senza creare 
assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; 

 
Decreto #IoRestoaCasa 

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo >> 

Domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità >> 
 

Dpcm 9 marzo 2020 

Recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 
Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 
2020 a tutto il territorio nazionale. 

 

Dpcm 8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.2001agsoc.it/materiale/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/Nota%20Regione%20FVG%20Servizi%20disabili%20Covid%20-%2010-03-2020.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/AUTODICHIARAZIONECV19.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/AUTODICHIARAZIONECV19.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/art9DL142020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/SG
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Testo integrale Dcpm >> 

 

Coronavirus, firmato il Dpcm 4 marzo 2020 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo 
Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. 
Testo integrale Dpcm >> 

 

Firmato l'accordo per la domanda di accesso all’assegno 
ordinario F.I.S. (art. 30 d. lgs. 148/2015) 

Si informa che nella mattinata odierna del 03.03.2020, è stata firmato dalla 
presidente della Cooperativa l'accordo con i Sindacati per la richiesta del 
Fondo Integrazione Salariale (F.I.S.) legato alla situazione di chiusura o 

sospensione parziale dei servizi educativi e scolastici in conseguenza 
dell'Ordinanza n. 1/PC della Regione Friuli Venezia Giulia "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019", già pubblicata sul nostro sito. 
L'accordo sarà inoltrato all'INPS per la sua approvazione. Sarà nostra cura 
comunicarvi gli aggiornamenti del caso, gentili saluti. 

La presidente 
Felicitas Kresimon 

 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

 
provvedimenti fino a tutto il 08.03.2020 
Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle 
università; sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle attività di 

formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master. 
Ordinanza completa Regione FVG >> 

 

Comunicato Legacoop FVG 

Con la presente comunichiamo alle Cooperative che si trovano nella situazione 
di sospensione di attività lavorativa a seguito delle "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
CIVID-2019" e che non possono attivare CIGO e CIGS, che siamo in attesa 
di una direttiva dell'Inps a livello nazionale per poter accedere ai Fondi di 

Integrazione Salariale. 
 

Comunicazione importante sul coronavirus 

A seguito delle recenti ordinanze ministeriali e regionali in materia, ai fini ed 
in applicazione delle norme previste dal D. Lgs 81/08, ricordiamo a tutte e a 
tutte che: Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde 
principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via 
primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio 
tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
https://www.2001agsoc.it/materiale/Ordinanza%201_PC%20FVG.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/Ordinanza 1_PC FVG.pdf
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 contatti diretti personali 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora 
lavate) bocca, naso o occhi 

Leggi tutta l'informativa del Servizio Prevenzione e Protezione 
Aziendale della Cooperativa >> 

Documentazione Ministero della Salute 

Decalogo Comportamenti di prevenzione da seguire >> 
Come lavarsi le mani >> 

 

 

https://www.2001agsoc.it/materiale/InfCorVir.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/InfCorVir.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/Coronavirus%20decalogo.pdf
https://www.2001agsoc.it/materiale/MinSalute-Come-lavarsi-le-mani.pdf

