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COVID-19 / PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 15 OTTOBRE 2020
SPOSTAMENTI DA E PER PAESI ESTERI

Con l'ulteriore D.L, n. 83 del 30 luglio 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria dal 31
luglio al 15 ottobre 2020. Tra le misure prorogate ci sono quelle relative alle disposizioni
straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI e per il lavoro agile.
Poiché è prevista dal Governo la possibilità di adottare nuovi provvedimenti che estendano al 15
ottobre alcune misure già vigenti si resta in attesa di ulteriori DPCM a completamento delle
proroghe e disposizioni per contenere la pandemia.
In calce, per saperne di più, si riporta il Comunicato Stampa del Governo.
Si informa inoltre che è stata pubblicata una Ordinanza del ministro della salute del 30 luglio
2020 (allegata) che ha eliminato l'Algeria dai paesi extra UE i cui cittadini hanno possibilità di
accesso in Italia. In sostanza, per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'estero fino al 9 agosto
prossimo, salvo nuovo Dpcm, le disposizioni dei precedenti: è consentito l’ingresso senza obbligo
di quarantena per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto dei paesi extra UE quali: BosniaErzegovinia, Kosovo, Macedonia del nord Montenegro, Serbia e Romania, purché rispettino
particolari misure (120 ore di permanenza sul territorio italiano, comunicazione dell'ingresso al
Dipartimento della ASL competente, autodichiarazione con i motivi del viaggio, obbligo di
informare l'autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi e obbligo di lasciare il territorio entro i
termini autorizzati)

Covid-19, prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza
In Gazzetta Ufficiale il decreto legge che proroga lo stato di
emergenza al 15 ottobre 2020. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 luglio scorso, su proposta
del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, introduce misure urgenti

connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
scorso.
Il provvedimento proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto
legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Di seguito una sintesi dei contenuti del decreto.

Proroga stato di emergenza
Il Decreto proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo
stato di emergenza.

Proroga termini reclutamento e permanenza in servizio personale sanitario
Il decreto interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il
reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio
del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione
di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

Proroga termini potenziamento reti assistenza territoriale, aree sanitarie temporanee, unità speciali di
continuità assistenziale
Tra le proroghe dei termini per specifiche misure, il decreto contiene anche quelle per il potenziamento
delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche
funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale.

Disposizioni straordinarie
Il provvedimento contiene disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi
di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in
materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza
epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati
personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in
situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità
dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per
la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia
scolastica.
Restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2,
comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
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