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Coronavirus: Ministero della Salute aggiornamento 

definizione di caso sospetto COVID-19 - Ministero 

dell’Interno modulo di autodichiarazione per gli spostamenti. 

Circolare n. 12028 
 

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 

 

 

Coronavirus: 
 

Pervenute due note del Ministero della Salute: una del 9 marzo 2020 relativa 

all’AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO, l’altra del  

10 marzo u.s. con le RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI 

ONCOLOGICI ED ONCO-EMATICI IN CORSO DI EMERGENZA DA COVID-19. 

 

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il MODULO DI 

AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI, scaricabile cliccando qui. 

 
 

 

 

Si fa seguito alla circolare federale n. 12024 del 10.3.2020, per fornire i seguenti 

aggiornamenti. 

 

***  ***  *** 

 

Il Ministero della Salute, con nota del 9 marzo u.s. (cfr. all. 1), ha aggiornato la 

definizione di caso sospetto, già comunicata con le circolari federali nn. 11991 del 25.02.2020 e 

12000 del 28.2.2020.  

 

Il Dicastero ha evidenziato come - in considerazione dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali - le 

nuove istruzioni aggiornano e sostituiscono quelle contenute nelle precedenti circolari. 

 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf


  

 

 

Si rinvia, pertanto, alle nuove definizione adottate e si rammenta che una tempestiva 

conferma dei casi è necessaria per garantire la rapida ed efficace rintracciabilità dei contatti, per 

l’attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell’infezione e per la raccolta di 

informazioni. 

 

Si informa, inoltre, che il medesimo Ministero, in data 10 marzo u.s., ha divulgato 

apposita nota contenente le “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici ed 

onco-ematici in corso di emergenza da COVID-19” redatte su iniziativa del Comitato 

Tecnico-Scientifico della Protezione Civile (cfr. all 2). 

 

***  ***  *** 

 

Il Ministero dell’Interno, nel dare notizia dell’entrata in vigore su tutto il territorio 

nazionale delle misure per il contenimento del diffondersi del Coronavirus di cui alla 

sopraindicata circolare 12024, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il modulo di 

autodichiarazione per gli spostamenti (cfr. all. 3). 

 

Tale fac-simile, aggiornato alle ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione 

del coronavirus, è stato predisposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale ed è 

scaricabile in formato elettronico anche semplicemente cliccando sul seguente link: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf.  

 

Cordiali saluti. 
 

    IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 

 

 

All. 3 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

