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Il Presidente delle Regione Campania

il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, che, allâ€™art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1,
preso atto dellâ€™aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che â€œ 1. Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"
emana la seguente

ORDINANZA

Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale Ã¨ fatto obbligo a tutti i cittadini di
rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitÃ ovvero spostamenti per motivi di salute.
- Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessitÃ quelle correlate ad esigenze primarie delle
persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali dâ€™affezione, per il tempo strettamente indispensabile e
comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

- Eâ€™ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessitÃ ;
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- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purchÃ© si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in
relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

Il Presidente delle Regione Campania
DEL LUCA
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