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Prot.n. /13A2

Potenza C)4\04\2020

Ai Direttori Generali

.Ai Direttoli Sanitari

Ai Direttori Arrmiinistrativi

delle Aziende Sanitarie

della Regione Basilicata
per il tramite delle Direi^om Generali

Alle Associazioni di categoria delle
Sttuttuie private accreditate.

e.p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione.

perii tramite delle Dire^oni Generali

Ai Direttori dei Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica.

per il tramite delle Direzioni Generali

Alla Protezione Civile della

Regione Basilicata

Al Coordinatore della

TASK FORCE Regionale
COVID19

OGGETTO: Misure per la prevenzioiie e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 - DISPOSIZIONE per il territorio della Regione Basilicata.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al riscliio
sanitario connesso all'insorgenza di patologi.e derivanti da agenti vitali trasmissibili;

Visto l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di
cotifeiiimeiito e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CCORONAVIRUS)" (di
seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure i gestione dell'emergenza.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuarive del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante .misure urgenti in
materia di contenimento e ' gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 .recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbrrio 2020, n. 6, recante mi.sure urgenti in
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tnateria di cootenitnenio e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante Dispo-sizioni atmarixte
del decretodegge 25 marzo 2020, ,n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Considerata l'emergenza sanitaria determinata dall'infezione da coronaYirus CoViD-19 ed i
consegtìenti risvolti sull'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (ospedaliera, ambulatoriale,
riabilitativa, farmaceutica, ecc.) che potrebbero determinare un brusco incremento dei
ricoveri urgenti, anche in analogia a quanto si sta verificando in altre regioni italiane, al
fine di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti ietto sia nelle degenze
mediche che chirurgiche e del relativo personale.

Considerati i conseguenti risvolti sull'assistenza ambulatoriale, al fine di ridurre il sovraccarico di
utenti e condizioni di sovraffollamento in ambiente sanitario.

Ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a.

—  ridurre il rischio di contagio attraverso misure di distanziamento sociale;

— ritardare il. picco epidemico;

— ridurre l'entità del picco epidemico per evitare il collasso del SSN;

- clistribiure le infezioni su un arco tempotoilc più lungo, per consentire una migliore gestione dei
casi sintomatici.

SI DISPONE

con decorrenza immediata sono confermata e p.rorogate fino a cessata emergenza le seguenti
disposizioni n. 41493 del 09/03/2020, n. 48500/13A2 del 2.3/03/2020, n. M424/13A.. del
30/03/2020 e n. 51753/13A2 del 31/03/2020.

Il Dirigente Generale

Dr. to

Il Presidente de

\Dott.

egìone Basiliqàta


