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Circolare: del 5/03/2020 
 
In tutto il territorio nazionale  
 
a)    "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o 
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data 
successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;  
 
b)     “ sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di 
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui 
all’allegato 1, lettera d);  
 
c)      “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico sia privato;........ Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno 
di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 
consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);"  
Le disposizioni valgono fino al 03/04/2020 (tranne nei punti specificati diversamente).  
Sito ufficiale: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241  
 
Trovate il decreto per intero come allegato nel sito.  
 
Come Ordine OPO di Modena e come rappresentante legale dell'Ordine ed a nome del mio Consiglio Direttivo, 
concordiamo nel rispetto assoluto della Normativa e delle Circolari Ministeriali, per cui vanno sospese tutte le 
iniziative sopra citate in cui rientrano anche quelle dei Corsi di accompagnamento alla nascita ed altri corsi. 
L'Ordine OPO insieme alla FNOPO svolge un ruolo di tutela della salute pubblica, condivide le misure di 
prevenzione per il controllo delle infezioni da nuovo coronavirus messe in atto da Codesto Spettabile 
Ministero.  
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento  
 
Silvia Vaccari  
Presidente OPO Modena  
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