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SS 

4.1 

IFO SI  

 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

 
 

 

DPCM 7 settembre: 

Prorogate fino al 7 ottobre le misure anti- Covid-19 contenute nel DPCM di agosto 
 

 

 

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 

2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020,  n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. “(G.U. n. 222 del 7-9-2020) 

 

 

Si informa che con DPCM 7 settembre, in vigore dall’8 settembre 2020, sono 

state prorogate al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il 

diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020 (cfr. circolare 

federale n. 12444 del 17.8.2020). 

 

Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le 

disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 

(l'obbligo di sottoporsi a tampone per chi arriva in Italia dopo essere stato in Grecia, 

Croazia, Spagna o Malta), salve le esclusioni previste dal comma 3 dell’articolo 1 del 

DPCM in oggetto (personale navigante, soggetti in transito nel territorio nazionale per 

un periodo non superiore a 36 ore, al personale sanitario in ingresso in Italia  per  

l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, ecc..), nonché 16 agosto 2020 (obbligo 

di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di 

assembramento - circolare federale n. 12447 del 18.8.2020)  .  

 

 



  

 

 

 

Il provvedimento in oggetto reca alcune modifiche alle disposizioni contenute 

in quello dello scorso agosto. In particolare, si evidenzia che nelle Università le attività 

didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero 

dell'università e della ricerca, di cui all'allegato  18,  nonché sulla base del protocollo  

per  la gestione di  casi confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. 

 

Cordiali saluti. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                           (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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