


LA RETE DELLA SANITÀ ATTIVA
SUL TERRITORIO:
9 AREE DI INTERVENTO
AREA A
Hub: Gemelli-COVID 2 Columbus 
Spoke: Villa Aurora, IDI,
San Paolo di Civitavecchia

AREA B
Hub: A.O. Sant’Andrea 
Spoke: San Filippo Neri,
San Pietro Fatebenefratelli
e Ospedale di Palestrina

AREA C
Hub: COVID 4 Tor Vergata
Spoke: ospedale Pertini, Nuova 
Annunziatella, Regina Apostolorum 
di Albano e Ospedale dei Castelli

AREA D
Hub: Policlinico Umberto I 
COVID 5 Eastman 
Spoke: ospedale Vannini

AREA E
Hub: COVID 1 Spallanzani 
Spoke: ospedale militare del Celio,  
COVID 3 Casal Palocco, San Camillo 
Forlanini, Campus Bio-Medico, 
Israelitico e ospedale Grassi di Ostia

AREA F
Hub: Santa Maria Goretti di Latina 
Spoke: presidio Di Liegro di Gaeta; 

AREA G
Hub: ospedale Belcolle di Viterbo

AREA H
Hub: ospedale De Lellis di Rieti

AREA I
Hub: ospedale Spaziani di Frosinone

2mila posti letto di degenza ordinaria 
450 posti di terapia intensiva (+100%)



SE HAI FEBBRE, TOSSE
E DOLORI MUSCOLARI
CHIAMA I NUMERI UTILI

Se hai sintomi non andare al Pronto Soccorso 
ed evita qualsiasi contatto con altre persone. 
Consulta al telefono il tuo medico di base.

Se hai il prefisso telefonico 06
puoi chiamare il numero

112 

Per tutti i prefissi del Lazio
chiama il numero verde

800 118 800



Attiva la nuova App per comunicare con il 
tuo medico di medicina generale o con il tuo 
pediatra di libera scelta.

Se hai sintomi potrai avvisare la rete sanitaria, se sei entrato in 
contatto con pazienti positivi potrai entrare nel programma di 
monitoraggio a distanza, in totale sicurezza.

La App è disponibile per dispositivi Android e IOS.

APP LAZIODRCOVID

LAZIO
DOCTOR
per COVID



ASSUNZIONI 

378
infermieri 

104
altri professionisti
in campo sanitario

EFFETTUATE 811 ASSUNZIONI PER 
AFFRONTARE IL CORONAVIRUS: 

329
medici



ESENZIONE TICKET
E PIANI TERAPEUTICI 

La scadenza per il rinnovo
dei certificati annuali
di esenzione ticket
per reddito e patologia
è stata prorogata al

 30 giugno 2020

I piani terapeutici dei medicinali 
in scadenza tra 1° marzo e il 30 
maggio sono

 rinnovati per tre mesi.  



DONAZIONE SANGUE 
Un gesto importante, specie in questi giorni di 
grande emergenza sanitaria.

Le strutture per la raccolta del sangue 
sono esclusivamente destinate ai 
donatori e al loro percorso di donazione, 
con personale dedicato e formato.

La donazione del sangue è da 
considerarsi tra le “situazioni di 
necessità” e di conseguenza gli 
spostamenti dei donatori che si recano 
presso le sedi di raccolta sono autorizzati.

Informazioni su come e dove donare qui:
salutelazio.it/donare-il-sangue



RICERCA
SUL VACCINO 

Stanziati
5 milioni di euro
per un progetto internazionale 
dell’Istituto Nazionale di Malattie 
infettive Lazzaro Spallanzani.

Con le risorse investite insieme a 
Ministero della Salute, Ministero 
dell’Università e CNR si arriva a un 
totale di

8 milioni di euro



COMMERCIO
Attività commerciali: fino al 5 aprile nel Lazio 
sono in vigore i seguenti orari per le attività 
commerciali la cui apertura è consentita dalle 
norme nazionali sul Coronavirus.
 

Esentati dai nuovi orari: edicole, benzinai e 
distributori automatici. 

Dal lunedì al sabato:
dalle 8:30 alle 19:00

La domenica:
chiusura entro le 15:00



LAVORO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE
Cassa integrazione in deroga.
Possono fare richiesta le imprese anche sotto i cinque 
dipendenti, appartenenti a ogni settore produttivo e con sede 
operativa nel Lazio.
 

Le domande possono essere inviate a partire
dalle ore 14:00 del 25 marzo 2020

tramite la piattaforma dedicata

www.regione.lazio.it/cigs/web

oppure alla mail

areavertenze@regione.lazio.legalmail.it

 



SMART WORKING

Per le piccole e medie imprese
e le Partite Iva
con un solo dipendente
il contributo va da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo 
di 22.500 euro per le aziende con oltre 30 dipendenti.
Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la 
procedura telematica accessibile dal sito

regione.lazio.it/sigem

Per i piccoli comuni fino a 5mila abitanti
sono attivi contributi fino a 7.500 euro.
Fino al 20 aprile è possibile inviare una manifestazione di 
interesse alla posta elettronica certificata 

formazione@regione.lazio.legalmail.it

LAVORO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE



Per imprese e partite Iva
55 milioni di euro per prestiti di 10mila euro a tasso zero 

Per le imprese
finanziamenti per 200 milioni di euro grazie alla sezione 
speciale Lazio nel fondo centrale di garanzia

Informazioni su: www.lazioinnova.it

PRONTO CASSA: 400 MILIONI
DI PRESTITI E GARANZIE
PER LE IMPRESE



STOP AI MUTUI PER 
4MILA AZIENDE

stop fino a 12 mesi

ai rimborsi dei prestiti ottenuti dalle 
imprese grazie a bandi della Regione

sospesi per 60 giorni

i termini fissati per i beneficiari dei 
bandi gestiti dalla Regione per gli 
adempimenti richiesti



LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
DEL LAZIO CON “CURA ITALIA”. 

Le imprese del Lazio possono riconvertire la 
propria attività producendo e immettendo 
in commercio mascherine chirurgiche e 
dispositivi di protezione individuale.

Informazioni su: www.lazioinnova.it



AGRICOLTURA

Fino al 30 aprile
procedure semplificate 
per ottenere il 
carburante agricolo.

informazioni su
regione.lazio.it/agricoltura



EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E SOCIALE

Edilizia residenziale 
pubblica:
sanificati a Roma
3.900 spazi comuni come androni 
e pianerottoli negli immobili di 
edilizia residenziale pubblica Ater.
In corso interventi negli immobili 
Ater in tutte le province del Lazio.



ACCORDO CON LA CROCE 
ROSSA PER RICEVERE LA 
SPESA A CASA 

Regione Lazio,
Ater di Roma e Croce 
Rossa Italiana insieme
per un nuovo servizio che prevede 
la consegna dei farmaci e della 
spesa alimentare a domicilio per le 
persone in maggiore difficoltà che 
abitano nelle case popolari Ater
 
Il numero da contattare è:
06 899199.



DALLA PARTE DELLE DONNE
CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA: 
NESSUNA RESTERA’ SOLA

Sono sempre attivi i servizi 
contro la violenza:
il 1522 o il 112.
 
Per chattare in silenzio e in piena 
sicurezza con un’operatrice o parlare 
con le forze dell’ordine, anche senza 
telefonare, in modo riservato, puoi 
scaricare le app 1522 o 112-WHEREareU



ASSOCIAZIONI
 

Garantiamo la mobilità 
degli operatori del 
terzo settore, potranno 
muoversi per le attività 
di solidarietà



Investiamo 3,5 milioni di euro per le misure 
di formazione a distanza da attivare in 
tempi rapidi e che vedano la partecipazione 
dei docenti con l’obiettivo di realizzare un 
“ponte didattico” verso la piena ripresa dei 
programmi ordinari.
 
Le scuole possono attivare le richieste di finanziamento, così 
come dalle scuole deve essere richiesta la possibilità di svolgere 
l’assistenza agli studenti con disabilità a domicilio e non più 
presso gli istituti scolastici.
 
Informazioni su: www.lazioinnova.it

SCUOLA E DIRITTO
ALLO STUDIO



RIFIUTI URBANI 

Blocco della raccolta 
differenziata
Per le utenze con persone in 
isolamento per rischio contagio 
e, oltre a indicare ai Comuni le 
modalità di gestione dei rifiuti e 
di lavorazione negli impianti di 
trattamento.

Info su: regione.lazio.it/coronavirus



VISITA LE MERAVIGLIE 
DEL LAZIO CON I TOUR 
VIRTUALI DI VISIT LAZIO

In questi giorni in cui dobbiamo 
restare a casa per contribuire a 
fermare il coronavirus, possiamo 
continuare ad ammirare le 
bellezze della nostra terra 
attraverso i tour virtuali. 
La cultura non si ferma!

Vai su visitlazio.com! 



Su regione.lazio.it/coronavirus 
trovi informazioni e 
aggiornamenti e anche
i materiali social da 
condividere, insieme
a tutti i servizi e le 
informazioni utili per te.

RESTA A CASA, 
SALVA LE VITE




