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OGGETTO:  Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021. Indicazioni operative sulle 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

in materia di servizi sociali e per l’attività dei volontari  

 

 

 

A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che ha inserito la 

Regione Lazio tra le Regioni ricomprese nella c.d. “zona rossa” per la quale si applicano misure più 

restrittive per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021,  

la scrivente Direzione ha ritenuto doveroso predisporre indicazioni operative per gli enti in indirizzo 

al fine di agevolare la gestione degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato di cui alla 

legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. 

 

Nell’allegato alla presente nota sono contenute indicazioni operative che dovranno essere 

osservate a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 e per tutta la durata del provvedimento, indicata 

attualmente in 15 giorni, salvo proroga , coincidenti con il periodo in cui la Regione Lazio si trova 

in “zona rossa”. Tali indicazioni regolano in questa fase la gestione di servizi e interventi 

socioassistenziali e consentono altresì ai volontari di potersi muovere in sicurezza per lo 

svolgimento della propria attività di supporto in ambito socioassistenziale. 

 

Per quant’altro non espressamente indicato nell’allegato alla presente si rinvia ai 

provvedimenti del Governo e alle FAQ reperibili sul sito 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638. 

 

 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
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Si chiede di dare massima diffusione alla presente circolare. 

 

La presente circolare verrà pubblicata sul sito: 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/ 

 

 

 

IL DIRIGENTE D’AREA 

        (Fulvio Viel) 

        LA DIRETTRICE REGIONALE 

          (Ornella Guglielmino) 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Massimo Oddi 

Mail: moddi@regione.lazio.it 
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