
 
 
Prot. 176/2020 

Alla cortese attenzione  
Operatori CONCASS  

E p.c. Enti gestori 
 
Oggetto: comunicazione in ordine emergenza CORONAVIRUS 
 
In relazione all’allerta sanitaria relativa al Coronavirus, vorremmo cercare con questa 
comunicazione, di riassumere le disposizioni assunte dal Ministero della salute d’intesa con il 
Presidente di Regione Lombardia e valevoli ad oggi per il territorio cremonese. 
TUTTO il territorio cremonese è considerato ZONA GIALLA, in tale zona sono attualmente previste: 

• Sospensione di manifestazioni ed eventi pubblici e privati di carattere culturale, ludico, 
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.  Sono sospesi anche i 
mercati. 

• Confermata la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi 
anche i servizi educativi dell’infanzia e gli asili nido. E’ sospesa qualsiasi attività scolastica e 
di formazione superiore, corsi professionali, ecc. salvo le attività formative svolte a distanza. 

• Restano chiusi al pubblico i musei, le biblioteche, i cinema e qualsiasi altro istituto o luogo di 
cultura con accesso pubblico. 

• Chiudono su ordinanza sindacale gli impianti sportivi, le palestre pubbliche e private e gli 
impianti natatori. 

• I bar (non ristoranti), i locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al 
pubblico rimarrà chiuso dalle 18.00 alle ore 6.00. Successive disposizioni definiranno le 
modalità di accesso e permanenza in tali locali per evitare assembramenti 

• Rimangono aperti senza limitazioni di orario le attività commerciali per l’acquisto dei beni di 
prima necessità quali alimentari e farmacie 

• Le attività commerciali all’interno dei centri commerciali chiuderanno il sabato e la 
domenica. 

• L’ordine provinciale dei medici, ha inviato agli iscritti il comunicato che alleghiamo. Gli 
ambulatori medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rimangono aperti, ma 
con la precauzione, per evitare affollamenti presso le sale di attesa, di rendere obbligatoria 
la prenotazione presso lo studio medico. 

 
NON È PREVISTA LA CHIUSURA DEGLI UFFICI PUBBLICI.  
È importante che ciascuno sia responsabile in merito alla propria salute e secondo un principio di 
autotutela evidenzi se propri familiari/amici con cui si è stati in contatto negli ultimi 15 gg stanno 
effettuando controlli (tampone), in questi casi l’operatore rimane a casa fino al responso del test 
(verifichiamo se possibile malattia). 
Si raccomanda di seguire le indicazioni di igiene per ciascun operatore e per le persone con le quali 
si viene a contatto.  
 
 
 



Servizi domiciliari anziani, disabili e minori:  
I servizi di assistenza domiciliare sono tra i servizi essenziali che vanno garantiti con continuità. 
Sentiti alcuni enti gestori, vi potrebbe essere una carenza di personale a causa di assenze per 
malattia e una difficoltà a reperire i dispositivi di protezione previsti per gli operatori; è opportuno 
coordinarsi con loro per monitorare le priorità e gli utenti maggiormente fragili. 
È importante garantire i servizi domiciliare per famiglie con minori in situazioni di Tutela contraddisti 
da grave pregiudizio, sono sospese quelle a carattere preventivo. 
Laddove la famiglia rifiuti l’intervento sarebbe utile una documentazione scritta attestante la 
volontà di non voler l’intervento domiciliare. 
 
Servizi tutela minori e affidi: 
Rispetto all’andamento di questi servizi si evidenzia la non interruzione degli stessi ma la 
prescrizione di lavorare per appuntamenti evitando il più possibile riunioni e incontri di gruppo. Si 
consiglia laddove possibile (situazioni di minore gravità) un monitoraggio telefonico sui nuclei 
familiari. Gli incontri protetti/spazio neutro si intendono sospesi.  
 
Servizi diurni per disabili adulti e anziani: 
Ad oggi l’ordinanza regionale non ne dispone la chiusura. In caso di aggiornamento seguirà 
tempestiva comunicazione. 
 
Servizi diurni per minori disabili e non: 
Al pari delle scuole tutte le attività rivolte a minori si intendono chiuse anche doposcuola e attività 
ricreative.  
 
Servizi inserimenti lavorativi: 
In linea con quanto previsto per la tutela dei minori. Si raccomanda attenzione rispetto ai tirocini in 
corso per un’analisi attenta delle situazioni da sospendere.  
 
Servizi amministrativi: 
Si prosegue con la normale gestione fatto salvo i punti precedenti. 
 
LE DISPOSIZIONI HANNO VALIDITA’ IMMEDIATA E FINO A DOMENICA 1 MARZO 2020 COMPRESO. 
 
Si ricorda che le norme comportamentali da adottare sono quelle divulgate in questi giorni anche 
da Regione Lombardia: per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori 
l’indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso, ma di contattare direttamente il 
numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle 
strutture sanitarie preposte. 
 
Per le informazioni è attivo a livello nazionale un numero dedicato: 1500. 
 
Si invitano i cittadini a dare credito alle sole fonti ufficiali, in questo caso è bene consultare il sito di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it o il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it 
 
Casalmaggiore, 24 febbraio ’20 
 

Il direttore 
f.to Dott.ssa Katja Avanzini 


