
 

 

 
 
 
Prot. nr. 00242/20 – 1.5     Preg.mo 
        Volontario  
                              Soccorso Alpino e Speleologico Veneto 
 
        Preg.mi 
        Membri del Consiglio SASV 
 
        LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Sospensione momentanea attività_CODIV-19. 
 

Il CNSAS Veneto, 

RICHIAMATA l’ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute contenente le Ulteriori 

misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto la Procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Rev. 2 del 06.03.2020 

Visto la nota del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del 06.03.2020 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;  

Visto la nota del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del 09.03.2020 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
D I S P O N E  
 

la continuazione della sospensione delle attività, fatte salve eventuali e ulteriori successive 
disposizioni, che sarà nostra cura comunicare, di tutte le attività formative/addestrative e ogni 
forma di riunione in luogo pubblico e/o privato a carattere istituzionale. 

Fermo quanto sopra, si raccomanda a tutti i Volontari e Collaboratori e a tutto il personale amministrativo 
delle Delegazioni e Stazioni di adottare le seguenti precauzioni: 

• Seguire scrupolosamente le “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il 
pubblico” del Ministero della Salute di cui si allega copia alla presente; 

• Adottare prevalentemente contatti telefonici, videoconferenze e posta elettronica, nei rapporti 
con fornitori, tecnici, collaboratori, volontari; 

• Ridurre a casi di estrema necessità la partecipazione a riunioni e/o incontro tecnici amministrativi; 

• Ridurre a casi di estrema necessità le trasferte presso gli uffici amministrativi della sede SASV 
e/o Delegazioni. 

• Adottare le Procedure regionali delle Regione del Veneto del Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
Rev.2 del 06.03.2020 di cui si allega copia alla presente. 

Si vuole specificare che per gli interventi di soccorso va data, come sempre, precisa e puntuale risposta, 
ricordando ai nostri operatori di usare la massima cautela, sia riguardo all’autoprotezione, sia ai contatti 
ravvicinati con le persone soccorse. 

 

La Direzione rimane a disposizione per ogni dovuto chiarimento, ringraziandovi anticipatamente per la 
collaborazione, porge Cordiali saluti. 

 

Belluno, 09 marzo 2020          IL PRESIDENTE 

     CNSAS SASV  

                                   (Rodolfo Selenati) 
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