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Milano, 2 aprile 2020                                                                                Comunicato Ufficiale N° 36/2019 

 

Emergenza sanitaria - Coronavirus 

<  PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ  > 

 
Fipav Lombardia 

 

Visto 

 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, dove si riporta 
all’Articolo1 - Misure urgenti di contenimento del contagio: 
1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 

11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza de Ministro della salute 
del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata da Ministro della 
salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla 
data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. 

2. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è 
sostituita dalla seguente: «sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni 
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di 
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti 
sportivi di ogni tipo;». 

(http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14400) 

 

• il perdurare della situazione contingente relativa alla pandemia globale dovuta al 
CoronaVirus. 

 

DISPONE 

 

• che l’efficacia delle disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 33 dell’8 marzo 2020, 
riguardante la sospensione delle attività agonistiche, formative e di qualificazione 
riconducibili a Fipav Lombardia, è prorogata fino al 13 aprile 2020. 

 

http://www.lombardia.federvolley.it/
http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14400
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Si informano gli affiliati che gli uffici di Fipav Lombardia saranno contattabili ai consueti recapiti di 
posta elettronica e anche telefonicamente (02.66105997) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 

Fipav Lombardia invita le Società affiliate e tutti i propri tesserati ad attenersi il più rigorosamente 
possibile alle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della 
Salute, da Regione Lombardia e dagli Enti Locali interessati. 

 
Fipav Lombardia segnala inoltre a tutti i tesserati l’iniziativa di Regione Lombardia relativa a 
AllertaLOM: l’app dell’emergenza Covid-19. 

L’app AllertaLOM, già utilizzata per le allerte di Protezione Civile, dall’inizio dell’emergenza 
Coronavirus permette agli oltre 50 mila utenti di ricevere notifiche e informazioni. È disponibile su 
Apple Store e su Google Play Store e diventa un importante strumento per il monitoraggio e la 
mappatura della diffusione del Covid-19. 

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno compilare un questionario integrato all’interno 
dell’app che renderà possibile raccogliere dati, in forma anonimizzata, e mettere a disposizione 
dell’Unità di Crisi regionale e degli specialisti informazioni complete e strutturate sulla diffusione 
del contagio sul territorio lombardo. 

Questo è il primo tassello del progetto CERCACOVID di Regione Lombardia, sviluppato - attraverso 
la digital company ARIA S.p.A - in collaborazione con medici e ricercatori dell’Ospedale San 
Matteo e dell’Università degli Studi di Pavia. 

Sarà così possibile fare scelte sempre più mirate nella gestione dell’emergenza sanitaria (es. 
individuare in anticipo l’emergere di eventuali nuovi focolai) e sviluppare analisi statistiche ed 
epidemiologiche indispensabili sia per il presente che per il futuro. 

L’obiettivo ultimo è incrociare l’analisi dei dati raccolti con altri dati a disposizione di Regione 
Lombardia e, partendo delle evidenze cliniche fornite dalle strutture sanitarie e dai presidi sul 
territorio regionale, calcolare il grado di rischio di contagio, rafforzando così le tutele per tutti i 
cittadini, sintomatici e asintomatici. 

Come funziona? 

Basta scaricare la app da Apple App Store o Google Play Store e compilare il questionario 
all’interno. Chi utilizza già la app è invitato a fare il download dell’aggiornamento per partecipare 
al monitoraggio. 

La sezione Coronavirus e il questionario permettono una sorta di ‘triage’ a distanza. 

Il questionario è anonimo e non si rivolge solo a chi manifesta sintomi ricollegabili al Covid-19, ma 
a tutti i cittadini.  

Gli utenti sono invitati a ripetere ogni giorno (non più di una volta al giorno) la compilazione del 
questionario, aggiornando il loro stato di salute. 

http://www.lombardia.federvolley.it/
https://apps.apple.com/it/app/allertalom/id1455220682
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.sire.app.mobile.allertalom&hl=it
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Le informazioni raccolte contribuiranno ad alimentare una “mappa del rischio contagio” 
continuamente aggiornata, che permetterà agli esperti di sviluppare modelli previsionali sul 
contagio. 

Si punta infatti a fornire all’Unità Regionale di gestione della crisi elementi utili a localizzare le 
zone con maggior probabilità di ospitare un focolaio attivo, o a individuare la ripresa del contagio 
in zone considerate meno a rischio. 

http://www.lombardia.federvolley.it/

