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JfJ d品的c:后路， 7仰伊:
di ∞ncerto con 

L，;t;~/ ~~~lt在?/t~
VlST1 gli articoli 32, 117, comma 2, l enera 俐， e 1 J 8 deJla Coslitu lJone 

VlSTO l'叮I;colo 47-bis del d郎relo legislativo 30 luglio 1999, 11 . 300. che anribuisce al Ministcro della 
salute le funzioni spettanti 叫Jo Stato in materia di tulela åella sahJle llman缸

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, reC8111e "Istituzione del Servl'llo sanitano n也lonale" e, in 
particola間" l' artícolo 32; 

Visto l '“i∞10 1 della legge 10 apri le 19訓， ll . 121 . cI珊 ， al comrna2. attribuísce al Ministrodell .Înletl lO 

J' adozione deí provvedimenti p前 la tutela dell'ordine e della sicurez油 puhblica;

VISTO I'articolo 117 del decreto legislarivo 31 mat"zo 1998, n. 112, in 018間rìa di t;onferimento dl 
funzioni e compiti arnministratívi del10 Stato aJJe regioni e 881i cnti locaJí ; 

VISTO il testo unico de l1e leggi s8nit國詞I approvato con rl!妙。 decreto 27 lug l!o 1934. n. 1265, ~ 
successive modifiche; 

VISTO il regolarnento per la poJízia sanitaria della aeron8vígazione , apprOv3 tO con il regio decreto 2 
maggio 1940. n. 1045; 

VISTO il regolamento sanitario Ìtlternazionale 2005, adottalo da lJa 58' Assemblea l1londiaJe de lJa 
sanitå in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigen甜 di ，ru1Í的
pubblìca ín ambito transfrontalìero: 

VTSTE le llrditl8nze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufticiale 
Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 geml酬 2020， pubblicata nella Gazzetla uñtciale 
Serie Gen目ale， n , 26 del 10 febbraio 2020; del21 febbraio 2020. pubblícat8 nella Gazzetta ufficiale n 
44 de122 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblícate nella Uw丹社a Ufticiale n. 73 óel 20 
marzo 2020; del 14 e de11 5 nlarzo 2020, pllbblicale nella Gazzctla Ufficiale n. 74 dd 21 marzo 2020: 

del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzeua ufficiale n. 73 del 20 ooarzo 2020; noncb是 le ordinanze 
del 14 edel 15 m虹.02020‘ in corso di pubblicazionc; 

V1ST A 13 delibera del Consiglio dei millistri deJ 3 J ge l1l1aio 2020, con la q出，Ie è 51at。“chiarato， per 
sei mesi , 10 stato di emergenza sul territorio n阻ionale relativo al rischío sani tarío connesso 
.U'insorgenza di patologie derivanti da agenti viralí trasmissibili; 

vrSTO íl decrelo-legge 23 febbr訕。 2020 ， n. 6，閃閃.nte “Misure 叮genli in materia di ∞ntenimenlo e 
gesrione dell'emergetlZ8 epidernioJogica da COVlD- 19" , convertito. con modificazioni neJla legge 5 
tnarzo 2020. n. 13; 

V1STO iI d配時切-Iegge 2 marzo 2020、 n. 0, r，缸聞自訕訕fisure urgenti dí sOó'tegno per le fatn.g lie 
lavoratori e imp悶se conncsse all' emergenza epidc1tlíologica da CÜV1D-19"; 



VlSTO il decreto司legge 8 m前zo 2020, n. 11 , recante "Misllfe straordi且ru'ie cd urgenti per comrastare 
l 'emergenza epidemiologica da COVlD-19 e ∞ntenere gli eftètti negatJ vi suJlo svolgimento 
dell'attività giudizi肛ia";

VlSTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. ) 4, rec8nteι心D呻。圳
Serv呵v司vνi也Zl叩。 5阻】Jlar叫n悶o naz1昀ona叫1e i旭nr間它叫laz刮10αne a叫11'冶eme臼r心'ge叩且z扭艾尬逗 COVID-l防9'".1; 

VISTO il d凹reto legge 17m缸zo 2020, n. 時， I叫ante “Misure di potenziamento del Servtzio 胡nilario
n87-Íonale e di sostegno econom ico p叫做niglte ， lavora'凶ri r imprese conncssc all 'emergenza 
epidemiologica da COVTD仆 9";

VlSTO il decIcto del Pre別dente del Consigl的 dei ministri 8 marzo 2020. pubblicato neJla Ganell<J 

Uffici叫e ll. 59 deU'S marzo 2020‘ 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 matZo 2020, pubblicato nel1a Gazzet祖
(Jfficiale n . 62 del 9 marzo 2020: 

VISTO il d自reto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicalo nella Gane1l8 
Ufficiale n. 64 deJl‘ 1) marzo 2020; 

CONSIDERA TI l'evolversi dclla situazione epidemiologica, il carattere parlicol缸mente diffu"ivo 
dell'epidemia e I'incremenlo dei casi 叫I territorio naziona!e: 

RlTENUTO che sussiste I'esigenza di evitare conseguenze sul mantemmenlO dell' ordin~ pubblico c 
della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di IÍlevanti 日ussi di spostarnenti di persone 
incompatibili con gli obiettivi di contenÌOJcnto del vi l'US COVID-19; 

RITENUTO necessario ado吐are， suJl ' mt~ro territorio nazionale, ul1eriori mi.ure 10 materia di 
contenimento e geslione del1' emergenza epid剖niologica da COVID-19: 

ILJ\咀ANA LA SEGUENTE ORDINANZA 

rl 1 
(Ultcriori misure urgeoti di conteoimento del contagio su ll'íntero tcnitorio naziooale) 

1. AJlo scopo di contrastare e contenere il dtffondersi del virus COVLD-19、 1: fatto divielO a tutle le 
persone fisiche di Irastèrirsi 0 spostarsi ∞II mezzi dl 1l1lSpOrto p\lbbhcl 0 pnvatÎ l1l comUlle divcn.o da 
queJlo in cui si 甘ovano. salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assolu恤 ur且en l..A ovvt:ro pcr 
motivi di salute. 

Art.l 

(Disposizioni fmaU) 

1. Le disposi7jOni della pr~sente 0γdinan晶 producono effetto daJJa data del 22 ntarzo 2020 e sono 
efficaci fino all'entrata in vigorc di 11n JlUOVO dec肥10 del Presidenk del Consiglio dei minis咐 ， di cui 
all'articolo 3 del decreto-Iegge 23 febb闊的 2020 ， n. 6. 

Roma, 22 ntllIZO 2020 
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