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• Emergenza COVID-19: nuove disposizioni da attuare 
• Video Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle misure di contrasto  
• Disposizioni Ordini provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

 

 

 

 

 

 

In questa situazione di emergenza 

sanitaria vogliamo sensibilizzare ad un 

comportamento meno egoistico e più 

rispettoso delle regole imposte dal 

Ministero della Salute. 

L’assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Giulio Gallera mostra dati 

allarmanti: non sono solo gli anziani in 

terapia intensiva. 

L’8% ha tra i 25 e i 49 anni, il 33% è 

costituito invece da adulti in buona salute 

di età compresa tra i 50 e i 64 anni. È 

quindi dovere di tutti apprendere e 

mettere in atto le nuove disposizioni 

qui sotto riportate. 
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https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

Segnaliamo che in data 9 marzo 

2020 il Presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 

9 marzo 2020 recante nuove 

misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus 

Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale.   

Vi consigliamo vivamente di restare 

a casa. Soltanto riducendo i contatti 

tra le persone sarà possibile 

sconfiggere il virus. Approfittiamone 

per fare tutto ciò che non facciamo 

mai per mancanza di tempo: 

Leggere, scrivere, cucinare, 

guardare un film, suonare, studiare, 

documentarsi, aggiornarsi, 

telefonare ad amici, pulire casa, 

ascoltare buona musica, riposare, 

allenarsi, prendersi cura di sè, 

sistemare l'agenda ecc. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og&feature=youtu.be
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• Da oggi e fino alla data del 3 aprile i veicoli degli iscritti all'Ordine dei Medici sono esentati 

dal pagamento di Area C e dal pagamento della sosta  

• I Piani terapeutici riferiti a medicinali che presentano una data di scadenza tra il 1 marzo e il 

30 aprile 2020 sono rinnovati automaticamente per due mesi (attualmente questa 

indicazione avrà valore sino al 30 giugno p.v.) Il rinnovo automatico non esime il medico 

prescrittore da una verifica rispetto alla presenza di eventuali ADR o modifiche cliniche che 

necessitano di un contatto con lo specialista non differibile.  

 
A causa delle indicazioni contenute nei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 per fronteggiare l'emergenza 

sanitaria in atto, l'OMCeO Ml ha ritenuto opportuna l'adozione di misure di precauzione per evitare il 

diffondersi dell'infezione. Pertanto a far data dal 10 marzo gli uffici saranno chiusi al pubblico fino ad 

ulteriore provvedimento. 


