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               MALEDETTO VIRUS 

            NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! 
 

 

 

È stata un'altra settimana intensa sul piano degli impegni. Una settimana che ha visto 

tutti noi, ognuno per il proprio ruolo, fronteggiare con grandissimo impegno questa emer-

genza, anche "semplicemente" stando a casa. Perché è anche stando a casa si dimostra una 

forma di lotta, che per alcuni rappresenta uno degli sforzi maggiori, dal repentino cambio 

delle abitudini alle restrizioni imposte. ma tutti, e comunque, nella consapevolezza di fare 

il bene altrui e proprio. 

In rappresentanza dei lavoratori, fin dal primo giorno di questa emergenza abbiamo avuto 

poco, pochissimo tempo per pensare. I fatti di questi giorni ci hanno consegnato una realtà 

del paese che non avremmo mai voluto ricevere, e che non ci consente troppe  scelte se non 

quelle di fronteggiare con determinazione, ma senza incoscienza, tutti assieme questa 

emergenza. 

Poche parole dunque, se non quelle necessarie e mirate a fornire tutto il nostro supporto 

per quanto necessario al sociale ed al mondo del lavoro mentre, tutto attorno con grande 

stupore ed impreparazione sembra quasi tutto immobile. Siamo di fronte a un qualcosa 

che sta cambiando e cambierà abitudini e forme intorno; un qualcosa che da un lato non 

deve far abbassare la guardia, e dall'altro ci deve mettere nelle condizioni di fronteggiare 

quelli che si stanno rivelando essere, e quelli che saranno, i risvolti attuali e possibili di 

questa emergenza sul piano sanitario, sociale e del mondo del lavoro. 

Massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza, questi gli unici 

termini che guidano giorni convulsi, dalle incontabili ispezioni alle tante riunioni in azien-

da, comunicati di sciopero ed esposti. Si sono costituiti Comitati per la gestione dell'emergen-

za, organismi bilaterali per garantire il massimo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Stiamo mantenendo contatti ininterrotti e attuando politiche di coordinamento 

con le nostre strutture nazionali e regionali metalmeccaniche e confederali, attraverso le 

quali abbiamo discusso e dato vita al "protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". 

Abbiamo ripiegato la bandiera UILM della nostra sede per innalzare  

quella dell’ ITALIA, in segno del CORAGGIO E FORZA di noi italiani! 

https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
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 MINISTERO DELL’INTERNO 
ECCO IL NUOVO MODELLO  

    PER L’AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI 
 

 

 

Si precisa che il modello di autocertificazione, prevede che l'operatore di po-

lizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua 

presenza e previa identificazione del dichiarante. 
 

In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare alla autodi-

chiarazione, una fotocopia del proprio documento di identità, come stabili-

to dall'art. 38, comma 3, del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Diversamente dal precedente, questo nuovo modello è variato nella parte 

relativa alla conoscenza delle misure di contenimento del contagio a fonte 

delle nuove disposizioni di legge e, della circostanza di non essere sottoposto 

a “obbligo di quarantena”. 
 

Resta invariata la circostanza della motivazione dello spostamento, che si 

ricorda, deve essere effettuato solo da comprovate motivazioni di natura la-

vorativa, necessità, salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza.  

Salgono così a circa 1.426.000 le persone controllate dall'11 al 19 marzo 

2020, circa 53.000 quelle denunciate ex articolo 650 C. P.,  1.350 circa le de-

nunce ex articolo 495 C. P.,  760.800 circa gli esercizi commerciali controllati 

e circa 1.895 i titolari denunciati. I controlli al 19 marzo 2020. 
 

Scarica e stampa l’autocertificazione da qui 

 

https://www.interno.gov.it/it/coronavirus-i-dati-dei-servizi-controllo
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf
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AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

Disposizioni di legge varate dal Governo italiano (ultime due, link diretto): 

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020  

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 marzo 2020 n.18 (“Decreto Cura”) 

N. verde regionale emergenza Coronavirus 800713931 (attivo dalle 8-22)  

Centro Operativo Comunale per le Emergenze 0997323204 

Federfarma per la fornitura di farmaci a domicilio 800189521 (Lun - Ven 9-17.30) 

E’ attivo un servizio del Comune di Taranto per la consegna a domicilio, a sostegno 

delle fasce più deboli impossibilitate ad uscire. I titolari delle attività che intendono 

aderire all’iniziativa, dovranno inviare una mail a: 

 segreteria.servizisociali@comune.taranto.it, con all’oggetto: Servizio a domicilio. 

Nel testo indicare: Nome dell’attività commerciale, categoria merceologica, indiriz-

zo, recapito telefonico, modalità di consegna domiciliare e prenotazione. 

 

Ecco le nuove regole per gli spostamenti (link diretto) 

 Scarica il modulo per l'autodichiarazione degli spostamenti 

 

 

     

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
mailto:segreteria.servizisociali@comune.taranto.it?subject=Servizio%20a%20domicilio
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf
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PROTOCOLLO GOVERNO - CGIL - CISL - UIL 

CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 
 

 

CGIL - CISL - UIL hanno sottoscritto con il Governo e le parti dato-

riali presso la Presidenza del Consiglio, un “protocollo di regolamenta-

zione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. (link diretto) 
 

l documento contiene linee guida per agevolare l’adozione di proto-

colli di sicurezza anti-contagio nei luoghi di lavoro e fornisce indica-

zioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione 

che sono state adottate per contrastare l’epidemia.  Consentirà alle 

imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori 

sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa 

in sicurezza dei luoghi di lavoro. 

  

Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle 

loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire 

una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è impor-

tante che in tutti i luoghi di lavoro si continui a pretendere la piena 

effettività dell’intesa che è stata raggiunta. 

https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
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 ARCELOR MITTAL  

VERBALE DI RIUNIONE DEL 16 MARZO PER LA GESTIONE  

PREVENZIONE COVID-19 IN FABBRICA 
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ARCELOR MITTAL 

LA UILM RICHIEDE IL SOPRALLUOGO DELLO SPESAL 

PER LE VIOLAZIONI DEL PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19 
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LEONARDO SPA 

PROTOCOLLO DI GESTIONE  NAZIONALE DEL 15 MARZO 2020  

FIOM/CGIL - FIM/CISL - UILM/UIL PREVENZIONE COVID-19  
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LEONARDO SPA 

Sono continuate incessantemente interlocuzioni e riunioni con l’a-

zienda per adottare i protocolli di sicurezza anti-contagio necessari  

all’interno del sito di Grottaglie. Nell’attesa, anche nella giornata di 

Mercoledì 18 marzo, attività in paralisi. 
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LEONARDO SPA 
SOTTOSCRITTO IL VERBALE GESTIONE EMERGENZA COVID - 19 
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LEONARDO SPA 
VERBALE DEL 18 MARZO SU GESTIONE EMERGENZA COVID-19 
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APPALTO ARCELOR MITTAL 

LA UILM CHIEDE SCRUPOLOSA APPLICAZIONE  

DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO 

 
Nulla può essere lasciato al caso in un momento delicatissimo come quello che stiamo 

attraversando e tutte le segnalazioni che ci stanno pervenendo unite alle incessanti 

ispezioni in azienda, ci ha indotto a scrivere la nota del 

16 marzo che di seguito riportiamo integralmente: 

“In riferimento a quanto previsto dai DVR in ambito di 

funzioni e mansioni all’interno di reparti ed aree di sta-

bilimento, nondimeno per quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni in materia di prevenzione imposte dalla 

competente struttura del Dipartimento di Prevenzione 

di Taranto; acquisiti i contenuti del verbale di riunione 

del 16 marzo c.m. e per quanto previsto dalle disposizio-

ni di legge varate per il contenimento della diffusione 

del COVID-19:  

Vi invitiamo a porre in essere tutte le cautele previste in 

tale ambito, ponendo particolare attenzione, anche alle aree esterne di ingresso del 

personale, all’interno delle quali i lavoratori, vengono autorizzati all’entrata con già 

in dosso i dispositivi di protezione individuali quali tute, scarpe ecc. inoltre sprovvisti 

di mascherina di protezione.  

Tale prassi essendo in contraddittorio alle misure di prevenzione ed alla salvaguardia 

della salute e sicurezza dei lavoratori, va immediatamente contrastata immediata-

mente attraverso ulteriori disposizioni di circostanza al personale interessato, in 

mancanza delle quali, la scrivente Organizzazione si vedrà costretta a deferire alla 

preposta Autorità di vigilanza quanto nella realtà riscontrato.“ 
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CGIL - CISL - UIL 

AL VIA LA RACCOLTA PER SOSTENERE LE TERAPIE INTENSIVE 

DONATI 200.000 EURO 
 
 

Le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil hanno deciso, in accordo con il commissario 

straordinario per l’emergenza Covid-19 e con la protezione civile, atti concreti per aiutare 

in maniera tangibile chi è in prima linea nell'emergenza coronavirus e testimoniare il so-

stegno di lavoratori, pensionati e di tutto il sindacato confederale al sistema sanitario na-

zionale. È stato aperto un conto corrente bancario - Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 50 

I 01030 03201 000006666670 intestato a Cgil Cisl Uil - Emergenza coronavirus, con causa-

le: Aiuta chi ci aiuta -  su cui far pervenire le sottoscrizioni di singoli cittadini, lavoratori e 

pensionati, luoghi di lavoro e leghe dei pensionati. 
 

Il ricavato sarà interamente versato alla Protezione civile per il potenziamento dei repar-

ti di terapia intensiva e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Cgil, Cisl e Uil 

"sottolineano lo straordinario impegno, il senso del dovere, la responsabilità e la profes-

sionalità di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, in settori, ruoli e condizioni diverse, 

sono in prima linea nella battaglia quotidiana per fermare la diffusione del virus e garan-

tire a tutti i servizi e le produzioni indispensabili al proseguo della vita civile". 
 

Tra questi, gli addetti al nostro servizio sanitario nazionale affrontano, oramai da quasi 

un mese, turni di lavoro massacranti e rischi personali enormi per fronteggiare una situa-

zione emergenziale inedita e grave che purtroppo risente anche degli effetti negativi di 

anni di tagli e mancati investimenti nella sanità pubblica. "Tutti siamo partecipi del do-

lore dei tanti – troppi – che hanno perso un loro caro a causa del virus e siamo solidal-

mente vicini alle molte e ai molti che si sono ammalati e si ammalano e che hanno il di-

ritto di essere curati al meglio". 
Nei prossimi giorni sarà versato un primo contributo di 200 mila euro da parte delle tre 

confederazioni nazionali, a cui si aggiungeranno ulteriori donazioni che potranno arrivare 

da parte di altre strutture sindacali di categoria e del territorio. 
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IL GOVERNO VARA IL “DECRETO CURA” 

DOTE DI 25 MILIARDI, MA NE SERVIRANNO MOLTIO ALTRI 

LA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA 
 
 

 

 

 

E’ in vigore da ieri nuovo maxi decreto varato dal Governo italiano. Vengono introdotte 

nuove misure per l'emergenza coronavirus, in particolare per sostenere il Sistema sani-

tario nazionale, il tessuto economico e le famiglie. Riportiamo nella sintesi le principali 

novità introdotte dal decreto: 

 RINVIATE LE SCADENZE FISCALI 

Come annunciato, vengono rinviate le scadenze fiscali e vengono sospesi i mutui, fino a 

18 mesi, per tutti coloro che siano in difficoltà economica, inclusi gli autonomi. Nasce 

un fondo "di ultima istanza" da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva guadagnato 

meno di 10mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare.  

  BONUS PRESENZA IN SEDE 

Chi ha continuato ad andare al lavoro a marzo avrà un bonus di 100 euro. Una sorta di 

“bonus presenza”. 

Il lavoratore non dovrà fare nulla, saranno le aziende ad attivare il beneficio 
 

  SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

Per le famiglie con i figli a casa arrivano congedi speciali retribuiti al 50% fino a 15 

giorni o in alternativa un bonus baby sitter da 600 euro che salgono a 1000 euro per 

medici e tecnici sanitari. Ci sono misure per proteggere gli autisti di scuolabus, i taxi-

sti, i postini. Rimborsi degli spettacoli, sostegno all'editoria. L’attuale manovre del go-

verno al probabile crollo del Pil vale anche più di una manovra (al netto dell'Iva 

nell'ultima legge di bilancio c'erano misure per circa 9 miliardi). Il ministro Gualtieri 

ha già annunciato nuovi interventi per spingere i cantieri e dare ristoro a chi sarà dan-

neggiato dall'emergenza. 

 Rivolgiti al nostro ufficio di patronato per ulteriori informazioni e fissare all’occorren-

za un appuntamento. Scrivici  direttamente da qui  

mailto:tarantotre@italuil.it?subject=Congedi%20parentali%20e%20sostegno%20alla%20famiglia%20
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 CONGEDI E PERMESSI PER I DISABILI 

Arrivano come annunciato i 'congedi speciali' per i genitori con i figli piccoli (under 

12) costretti a casa per la chiusura delle scuole. Si potranno chiedere massimo 15 

giorni (da dividere tra mamma e papà) vedendosi garantito il 50% della retribuzio-

ne. In alternativa c'è la possibilità di richiedere un voucher babysitter da 600 euro, 

che diventano 1.000 per medici, infermieri, operatori sanitari e ricercatori. Previste 

maggiori tutele per chi accudisce disabili: non ci saranno limiti di età per chiedere 

il congedo straordinario e si potranno richiedere sia a marzo sia ad aprile 12 giorni 

al mese in più di permessi da legge 104. In più, visto che si prevede la chiusura an-

che di tutti i centri diurni che si occupano di disabilità (le assenze non saranno 

contate e non si perderà, quindi, il diritto di frequenza), si aumentano le tutele e 

saranno individuate, in sostituzione, anche prestazioni domiciliari. 

Non è necessario un modulo specifico, ma basta comunicare all’azienda i giorni in 

maniera preventiva secondo la consolidata prassi. A breve verrà emanata la circola-

re da parte di INPS con le disposizioni applicative. 
 

 CASSA INTEGRAZIONE E AMMORTIZZATORI 

Per garantire che "nessuno perderà il lavoro" a causa del Coronavirus, il governo 

come ha più volte annunciato mette sul tavolo circa 5 miliardi per estendere a tut-

te le imprese, anche con pochi dipendenti, la possibilità di richiedere gli ammortiz-

zatori sociali. La cassa integrazione si potrà chiedere per 9 settimane anche se si è 

già raggiunto il limite per la richiesta, la Cigs si potrà bloccare e sostituire con la 

cassa ordinaria e la cassa in deroga verrà estesa a tutti i settori non coperti, com-

presi agricoltura e pesca, a eccezione del lavoro domestico. 

Saranno le aziende ad attivare tutto quanto necessario alla misura di sostegno al 

reddito 
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 UNA TANTUM AGLI AUTONOMI  

Per professionisti, collaboratori, autonomi, lavoratori stagionali e dello spettacolo 

arriva invece una indennità di 500 euro una tantum. Chi ha un negozio avrà 

un credito d'imposta del 60% sull'affitto di marzo. mentre chi ha dovuto sospen-

dere, cessare o chiudere la propria attività e ha i redditi più bassi, potrà accedere 

a una forma di sostegno grazie a un nuovo "fondo per il reddito di ultima istan-

za", se l'anno scorso non ha guadagnato più di 10mila euro. 

I consulenti ed i commercialisti forniranno la dovuta assistenza in merito. 

 

 STOP ALLE TASSE PER SETTORI A RISCHIO 

I settori più colpiti - dal turismo alla ristorazione, dallo sport alla cultura ai tra-

sporti, fino ai servizi educativi - potranno anche avvantaggiarsi della sospensione 

fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva, 

che potranno essere saldati poi anche in 5 rate. 

I consulenti ed i commercialisti forniranno la dovuta assistenza in merito. 

 

 SOSPESI MUTUI PRIMA CASA 

E’ prevista la possibilità di accedere al cosiddetto 'Fondo Gasparrini' che consente 

la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa fino a 18 mesi. L'accesso al 

fondo viene esteso oltre a chi perde, o si vede ridotto, il lavoro da dipendente, an-

che a professionisti e autonomi che autocertifichino un calo di fatturato di alme-

no il 33%. Si elimina il vincolo della presentazione dell'Isee (attualmente previsto 

fino a massimo 30mila euro). 

E’ necessario rivolgersi al proprio istituto bancario il quale, sulla scorta della verifi-

ca di rispondenza alla legge e su specifica istanza, attiverà eventualmente il benefi-

cio. 
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 3 MILIARDI ALLE IMPRESE 

Le imprese potranno invece accedere alla moratoria di mutui e prestiti grazie alle 

garanzie pubbliche (fino a 1,73 miliardi) e le banche potranno ricevere sostegno per 

la cessione di crediti deteriorati. Ci sarà anche, come annunciato, un ampliamento 

del Fondo di Garanzia per le Pmi (Piccole Medie Imprese) per evitare che manchi 

la liquidità soprattutto alle piccole e piccolissime attività. 
 

 CLINICHE PRIVATE COME OSPEDALI  

Le strutture sanitarie private, accreditate e non, devono mettere a disposizione il 

loro personale sanitario, i locali e le apparecchiature. Le prestazioni saranno remu-

nerate dalle Regioni con una somma di denaro a titolo di indennità. 

 ALBERGHI REQUISITI  

Il commissario della Capo Protezione Civile può disporre la requisizione di presidi 

sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, necessari per 

fronteggiare l'emergenza. Il Prefetto può disporre la requisizione anche di alberghi 

per ospitare chi è in isolamento. 

 MAXI STRAORDINARI A MEDICI E INFERMIERI 

Aumenta il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte dal personale sanita-

rio direttamente impiegato nella lotta al COVID-19. Lo stanziamento è di 15 milio-

ni. E' inoltre possibile mantenere in servizio il personale che ha raggiunto i requisiti 

per la pensione. 
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 REGIONI LIBERE DA REGOLE REGOLE E TETTI 

Regioni e province autonome potranno stipulare contratti per prestazioni sanitarie 

in deroga ai limiti di spesa. Possono inoltre attivare, in deroga ai requisiti autorizza-

tivi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'ester-

no di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di 

altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza. 

 CHIAMATA PER MEDICI MILITARI 

I presidi sanitari straordinari riguardano anche il servizio sanitario militare. Il per-

sonale medico e infermieristico militare cresce di 120 medici e 200 infermieri, attra-

verso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale di un 

anno. 

 PIÙ MASCHERINE E PRESIDI INDISPENSABILI 

Sarà consentito produrle in deroga alle norme vigenti. Basterà un'autocertificazione 

delle aziende all'Istituto superiore di sanità in cui si garantiscano i requisiti di sicu-

rezza. L'Iss avrà due giorni per dare il via libera. Sono confermati gli incentivi a fon-

do perduto alle imprese che già le producono e vengono stanziati 50 milioni da di-

stribuire alle aziende per l'acquisto di guanti e mascherine da fornire ai lavoratori. 
 

 PIÙ FONDI ALLE FORZE DELL'ORDINE 

Il ministero dell'Interno stanzia 58 milioni per straordinari e le spese igienico-

sanitarie e si calcolano "prudenzialmente in 4.000 unità il contingente delle Forze di 

Polizia" impiegate "nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubbli-

co soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica". 
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 PROROGA A GIUGNO INDENNIZZO RISPARMIATORI 

Più tempo per presentare le domande al Fondo di indennizzo per i risparmiatori 

danneggiati dalle crisi bancarie. La bozza del decreto 'Cura Italia' sul tavolo del Con-

siglio dei ministri prevede uno slittamento dal 18 aprile al 18 giugno del termine ul-

timo in cui presentare l'istanza e garantisce anche un anticipo del 40% dell'indenniz-

zo concordato per chi ha la pratica già conclusa. 

 SOSPESI CONTRIBUTI COLF E BADANTI 

Sospesi per le famiglie i pagamenti dei contributi per colf  e badanti. La bozza del 

decreto 'Cura Italia', sul tavolo del Consiglio dei ministri, prevede la sospensione dei 

versamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio dovuti dai datori di lavoro 

domestico. I versamenti andranno fatti entro il 10 giugno senza sanzioni e interessi. 

Rivolgiti al CAF UIL per qualsiasi domanda in merito e per fissare un appuntamento 

scrivici direttamente da qui 

 SOSPESI I PROCESSI  

Vengono rinviate le udienze e sono sospesi i termini "nei procedimenti civili, penali, 

tributari e militari sino al 15 aprile 2020". Viene così prorogato il rinvio già previsto 

fino al 22 marzo. La norma specifica che la sospensione vale anche per la prescrizio-

ne e per i termini di durata massima della custodia cautelare e delle altre misure 

coercitive e interdittive. Previsto il ricorso alle notifiche telematiche anche in deroga 

al codice di procedura penale. 
 

Comunicato stampa della Presidenza del consiglio dei Ministri qui 

mailto:cafuil.ta0@cafuil.i?subject=Sospensione%20contributi%20colf%20e%20badanti
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324
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CORONAVIRUS IN PUGLIA 

PROROGATA L’ESENZIONE DEL TICKET 

NON SERVE ANDARE NEGLI UFFICI ASL E PATRONATI 

 
Attraverso la riunione di Giunta regionale in video conferenza di ieri, si è disposto la 

proroga automatica fino al 30/09/2020 della validità dei codici di esenzione dal paga-

mento del ticket per motivi di reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa 

nel corso del 2019, in scadenza al 31/3/2020. La proroga si applica ai seguenti codici 

di esenzione: 

 Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo 

familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01); 

 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un 

reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in pre-

senza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice 

E02); 

 Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03); 

 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, 

appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 

8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione 

di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04); 

 Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 

18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94); 

 Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddi-

to annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95); 

 Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, in-

crementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96). 
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EMERGENZA COVID-19 

QUARTA ORDINANZA DEL SINDACO DI TARANTO  

 

Il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato giorno 18 marzo un’ordinanza che decreta la 

chiusura per tutto il giorno dei punti vendita in modalità self-service di alimenti e be-

vande, noti come "H24", sempre escludendo le cosiddette "casette dell’acqua". «Il ten-

tativo di continuare a garantire questo servizio – ha spiegato il primo cittadino –, pur 

se in una fascia oraria ridotta, non ha avuto il riscontro atteso, poiché ancora molti cit-

tadini ne hanno fatto un uso smodato, ricreando quegli assembramenti che sono asso-

lutamente vietati dalla norma esistente». 

Un’altra misura urgente e contingibile disposta dall'ordinanza è la modifica dell'orario 

di apertura (dalle 7:30 alle 18:30, anche in continuo) delle attività commerciali già pre-

viste dal Dpcm dell’11 marzo negli allegati 1 e 2, nonché la loro chiusura nei giorni fe-

stivi. Restano escluse dalla restrizione farmacie e parafarmacie, che continueranno ad 

osservare il loro orario consueto. Inoltre, al fine di ridurre ancora l'esposizione dei citta-

dini al patogeno, anche i distributori automatici di tabacchi saranno operativi solo dal-

le 7:30 alle 18:30 dei giorni feriali. 

Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari, sono sospese le attività di sommi-

nistrazione in loco assimilabili alla ristorazione, anche di quegli esercizi ancora aperti, 

come i panifici, rimanendo consentiti solo la vendita di prodotti preconfezionati e la 

consegna a domicilio. I gestori di tutti i distributori automatici che resteranno attivi, 

come quelli dei tabacchi, dei bancomat, delle casette dell’acqua, dei carburanti, delle 

farmacie, ecc. dovranno prevedere la sanificazione ricorrente durante il giorno dei loro 

impianti e dovranno contestualmente garantire la agevole presenza di guanti monouso, 

in grado di proteggere gli utenti dal rischio di contagio. 

Tranne che per la chiusura dei punti self  H24 e la restrizione oraria dei distributori au-

tomatici di tabacchi, immediatamente operative, tutte le altre misure inserite nella 

nuova ordinanza sindacale entreranno in vigore da Sabato 21 marzo. 


