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Ai Sigg.ri Dirigenti C.C.M.
Ai. Sigg.ri Dirigenti UJ.E.P.E

LORO SEDI
e. per COnOSI;:Cllza:,

Agli OnJi Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto

Alla Segreteria dell'Ono Ministro
.AlGarante Nazionale dei diritti delle pcrsonc detenute

o private della libertà personale
Ai Sig.t:Ì Cnpi Dipal1:Ìinento
Ai Sigg.!"! Direttori Generali

Ai Sigg.l"ÌDU1genti degli Uffici dci D.G.M.C.
Ai. Sigg.d Dirigenti della DGEPE e dell1 DGPRAM

Alle 00.S5.
LORO SEDI

OGGETTO: ULlERJORl fJ,}DJG/1ZlONI URGENTI PER lA PREVENZIONE DELLA
Dfl:7J:7[ISIONE DEL CONTAGIO D./l CORON/1 VIRUS. DPCAif 09/0}/2020

In relazione all'aggravarsi ddl'cmcrgcnzà cpidenuologica matto, con DPCM 09/03/2020 sono
state cstesc a tutto il territorio na.zionalc1e misurc di cui all"art. 1 del DPCM 08/03/2020. Pertanto, sono
estese a tutto il!territorio na710nale le direttive .diffu:>e con nota Pl'ot. n. 14485 del 08/03j2020, punti 1,
2, 3 e 4, che di seguito si riepilogano:

1) dovd, CSSel:c assicurata presso ogni ufficio una presenza qualificata in ogni alte:a atta a
garan tite la funzionalita dcll'ufficio nel suo cOtnplesso;

2} per quanto ri.guàtdale sttuttute residenziali (IPM, CPA e Comunità tninisteriaI1). dovl:à
altresì eSSClte assicurata, pUl: ridotta,. la continuità dell'attività tratt.amentak:, sia con la

ptesenza di personale dell'Arnt'lllinlstra;donc che di t,erzi, fetiDO .testando che ID ogni caso
dovranno CSSclte rispettate le indicazioni relal:ive alla distanza di sicurezza di un metro di
cld all'allegato 1 lettera d) del DPCM 08/03/2020. ptivilegiando le attività individuali, in
lnÌcrogruppi e all'ada aperta ed evitando assembramenti. L'eventuale sospensione di una
o più attività tl"attamcnt:l:li è .nmcssa al prudente appr,ezzamento delle Direzioni ìnaCCOJ:do
con ilmcdico competente e le autorilà sanimriclocali;

3) tutti i sClv.i2i fuori sede sono sospesi, salvo icasi di necessità e di urgenza definiti di intesa
con I;Autotità Giudiziaria competente;
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4) l'accesso del pubblico o di tcr;.:iaUesedi dell'Amministrazione dovrà essere limitato ai casi
eli necessità, pro\'\'cdendo :il rinv.i:ue ogni attività procmstinabilc. Laddove l'accesso sia
necessario, dovrà essete contingentato, evitando in ogni caso gli assembramenti e
rispetrando le indic.1zioni rdath;e alla distanza di sicurezza di un metro di cui all'allegato
l lettera d) dci DPCM 08/03/2020.

Pcr assicumre la funzionalità di uffici e servizi, al fine di consentire gli spostamcnti del personale
dipenùente di cui è previst:tla presenza in sede per comprm'ate csigenze lavorative, le Direzioni dovranno
rilascjare al pCl'Sonale interessato apposita attestazione, secondo il modeUo allegato alla presente. Tale
llttesta:r.ione non esime il lavoratore dal rilasciarc apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 nei termini c secondo le modalità previste dalla Direttiva del J\:linistro dell'Interno del
08/03/2020.

Con riferimento a.iscrvizi minorili, si dispone, altresì, quanto segue:
5) le richieste di trasferimenti dci detenuti in entrata o in uscita dagli II.PP.Mb.t dell'intero

territorio nazionale dovranno essere limitate ai casi di llL"CL"Ssicàed urgenza, ivi inclusa
l'ipotesi di sovl"llffollamento;

6) in applicazione dcll'art. 1 comma t lettera h) del DPCM 08/03/2020, misura estesa a tutto
il territorio na7.ionale con DPCM 09/03/2020, l'attività dci CDP che comporta
sposta menti c aggregazioni di taga7.zi deve essere sospesa sino al 03/04/2020;

7) gli USSM e i CDP dovranno assicumrc massimo supporto ai servlzi residenziali
deU'Amministrazionc c alle comunici dci privato sociale. In particolat:c dovrà essere data
priorità, unitamcnte al servizio residenziale ospitnntc, all'analisi ddb situazione specifica
di ogni mgazzo presente nei servizi tcsidcn:.~i:tlic nelle comunità del privato sociale, con
riferimento tanto alla posi:r.ionc {.,TÌuridica,quanto allo stato di s"llute e alla situa;>.ione
famiJi.,1.rc,al ftne di sottoporre all'A.G. competente tutti gli elementi utili per valutare, ogni
'lual volta ve ne siano le condizioni, l'eventuale adozione di provvedimenti quali:
il differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p.;
il differimento ddl'csecuzione a.iscnsi dell'art. 684 comma 2 c.p.p.;
l'applicazione, in vla provvisoria, dcU.1.detenzione domiciliare ai scnSi dell'atto 47

ter 0.1'. commi 1 rer e t quatcr;
l'accesso, anche in via provvisoria, ad una misura penale di comunità;
la mit.igazione di una misura cautelare;
la modifica delle prcscriziOlÙ di un progetto di messa alla prova, con rientro al domicilio

familiare pcr il periodo dell'emergen?a.

Le SS.LL. assicureranno massima diffusione alla presente c conformeranno le proprie disposizioni
alle presenti indica:doni, provvedendo ad infornurc, per quanto di competenza le AA.GG di riferimento.

Nella consapevolezza delle difficoltà legate all'emergenza in corso e al susseguirsi di normative
che richiedono un continuo sforlo intcrprctativo e applicativo, si dà atto del prc7.ioso contributo offerto
da unti i dipendenti e dell'impegno profuso per superare le oggettive difficoltà, sinora affrontate con
encomiabile clJuilibdo e professionalitit c si assicura il massinlo supporto per la gestione dcU'emcrgen7..a.

Per il Capo Dipartimento
Il Vice Capo Dipartimento

Claudio G. SC01'za
;. !, ~f
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