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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DA COVID-2019 (CORONAVIRUS)

NOTIZIE DI UTILITA’ PER LA CITTADINANZA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Numero verde regionale dedicato al tema del Corona virus 
800.033.033

MEDICI DI MEDICINA GENERALE – PEDIATRI – MEDICI DELLA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

INDICAZIONI OPERATIVE SUGGERITE
DAL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI

in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte della ASL Romagna

- dare la massima disponibilità telefonica per gestire i pazienti
sintomatici;

- in caso di sintomi particolarmente gravi consigliare di chiamare il
118; sconsigliare l’accesso in Pronto Soccorso; in caso di dubbio, il
medico contatti il servizio di sanità Pubblico; 

- chiedere ai pazienti di non recarsi in ambulatorio se non
strettamente necessario;

- se possibile creare zone riservate nelle sale di attesa per i pazienti
sintomatici.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

INDICAZIONI OPERATIVE DIRAMATE
DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

DI INTESA CON IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
E CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

- fino alla data del 1^ marzo 2020 rinvio di ufficio di tutte le udienze
civili e penali; 

- la sospensione, salvo i casi indifferibili e urgenti, dell’attività di
asseverazione di perizie, rinunce e accettazione eredità;   

- accesso ai locali del Palazzo di Giustizia ai professionisti e al
pubblico esclusivamente per attività urgenti e indifferibili, nonché
per il deposito di atti in scadenza;

- per il deposito cartaceo degli atti urgenti sono istituiti i seguenti
punti di ricezione: 

� la ricezione degli atti penali, normalmente, depositati
presso le cancellerie del Tribunale saranno ricevuto
esclusivamente al piano terra presso l’attuale sportello

UNEP munito di vetro divisorio dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e sarà consentito l’accesso di una persona alla
volta;

� la ricezione degli atti provenienti da privati cittadini per
quanto concerne la volontaria giurisdizione saranno
ricevuti nello stesso orario presso lo sportello giustizia
con le medesime modalità; l’invio di atti e istanze da
parte degli avvocati anche nella qualità di
amministratori di sostegno, tutori e curatori è
consentito solo in via telematica;

� la ricezione degli atti non telematici relativi alle
esecuzioni e procedure concorsuali e ai procedimenti

civili saranno ricevuti presso lo sportello della
cancelleria fallimentare già munita di vetro divisorio;
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� la ricezione degli atti presso l’Ufficio UNEP continuerà
con le stesse modalità salvo la limitazione dell’orario
dalle ore 9.00 alle ore 14.30:

� la ricezione degli atti presso l’Ufficio del Giudice di Pace
avverrà secondo i criteri sopra indicati salvo la
limitazione dell’orario dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

 

INPS RAVENNA

INDICAZIONI OPERATIVE DIRAMATE
DAL DIRETTORE PROVINCIALE 

- sospensione di tutte le visite mediche presso il centro medico-legale
e delle attività di relazioni con il pubblico che contemplino il
contatto fisico con gli utenti presso la sede di Ravenna e le agenzie
territoriali di Faenza e Lugo;

- il servizio informazione sarà reso ai cittadini attraverso numeri
telefonici dedicati (Contact center raggiungibile componendo il
numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164
da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori), oltre che con i consueti canali di accesso telematici

(direzione.ravenna@inps.it;agenzia.faenza@inps.it;agenzia.lugo@inps.it;

direzione.provinciale.ravenna@postacert.inps.gov.it;
direzione.agenzia.faenzapostacert.inps.gov.it;
direzione.agenzia.lugo@postacert.inps.gov.it;).

DIOCESI RAVENNA-CERVIA-FAENZA-LUGO

DISPOSIZIONI ADOTTATE DAI VESCOVI 
NELLE ATTIVITA’ DI SPECIFICA COMPETNZA 

• ci si attenga sempre a criteri di prudenza, evitando in ogni modo
concentrazione di persone in spazi ristretti e per lungo tempo. Le
chiese rimangono aperte al culto e alla preghiera individuale, non
a gruppi, secondo le consuetudini;
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• fino a nuova disposizione sono sospese le celebrazioni con grande
afflusso di fedeli;

• le messe feriali, se sono partecipate da pochi fedeli, si possono
celebrare in spazi larghi (non cappelle);

• per i funerali, qualora il numero dei partecipanti sia elevato, si
suggerisce di limitarsi al rito delle esequie nella forma più breve;

• nelle S. Messe si scambi l’augurio di pace solo verbalmente e si

dia la S. Comunione sulla mano e non in bocca;

• si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere;

• le benedizioni Pasquali sono sospese fino al 1° Marzo;

• per questa settimana sono sospesi gli incontri di catechismo e dei
gruppi parrocchiali, le attività di oratorio, di dopo-scuola,
sportive, teatrali, cinematografiche e ogni genere di aggregazione.

• il Mercoledì delle Ceneri sono sospese tutte le celebrazioni; sarà
inviata una preghiera per ricordare in casa l’inizio della

Quaresima e dedicare un congruo tempo alla preghiera in
famiglia, ricordando in particolare i malati, quanti sono colpiti
dal corona virus e quanti in modi diversi si adoperano per
limitarne le conseguenze, in particolare il personale sanitario e di
ricerca scientifica. Sarà possibile seguire la Messa trasmessa
dalla televisione;

• i centri d’ascolto della Caritas diocesana e parrocchiale sono
chiusi. Previo accordo telefonico possono essere fissati colloqui
strettamente necessari in questa settimana;

• le eventuali (solo se necessarie) distribuzioni alimentari

avvengano per singolo appuntamento, mentre sono sospese le
distribuzioni di vestiti;

• le mense parrocchiali predispongano la fornitura di pasti in
porzioni singole e “d’asporto”.


