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Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00009  
 
 
Si trasmette in allegato l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00009 (BURL n. 27 del 
17.03.2020 Supplemento n. 3) avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica.” 
 
Il provvedimento si articola in 12 punti, se ne evidenziano alcuni: 
 
1. viene individuata la “Procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare” (ALLEGATO 1). L’app 
LAZIODOCTOR per COVID (denominata negli store LAZIODrCovid) sarà parte integrante del sistema di telemedicina 
Advice già in uso nella Regione Lazio, l’applicazione sarà scaricabile: 
- entro la data odierna attraverso il link www.regione.lazio.it/DRcovid , nella versione per dispositivi Android (in 
attesa che venga pubblicata sul play store); 
- entro il 19 marzo 2020 nella versione per dispositivi IOS (APP Store); 
 
3. attivando la FASE II del piano regionale, la Direzione Salute fornirà indicazioni sulla implementazione dei posti 
letto anche di Terapia Intensiva; 
 
4. per far fronte a esigenze impellenti, richiesti dalla Direzione Salute con preavviso di 24 ore, le strutture sanitarie 
pubbliche, private accreditate e private autorizzate devono mettere a disposizione i posti letto; 
 
5. allo scopo di adeguare l’offerta assistenziale alle esigenze dell’emergenze COVID, le Aziende sanitarie locali 
dovranno indirizzare le attività di tutte le strutture private accreditate secondo una logica di complementarietà e in 
coerenza agli indirizzi regionali;  
 
9. allestimento dell’Istituto Clinico Cardiologico a struttura interamente dedicata all’assistenza e alla gestione 
dell’epidemia COVID-19;  
 
12. Vengono individuate le procedure di reclutamento del personale durante la fase emergenziale (ALLEGATO 2). 
 
Cordiali saluti.                
                Il Direttore Generale 

             Dott. Mauro Casanatta 

Allegato            
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