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Tabella di marcia europea comune per l'abolizione delle misure di contenimento COVID-19 

Nella riunione del 26 marzo 2020 1, i membri del Consiglio europeo si sono impegnati a fare tutto il Nella riunione del 26 marzo 2020 1, i membri del Consiglio europeo si sono impegnati a fare tutto il Nella riunione del 26 marzo 2020 1, i membri del Consiglio europeo si sono impegnati a fare tutto il 

necessario per proteggere i cittadini dell'UE e superare la crisi preservando i valori e lo stile di vita 

europei. Oltre all'urgenza di combattere la pandemia COVID-19 e le sue conseguenze immediate, i 

membri del Consiglio europeo hanno invitato a preparare le misure necessarie per riportare le società 

e le economie europee al normale funzionamento e alla crescita sostenibile, integrando tra l'altro la 

transizione verde e la trasformazione digitale e trarre tutte le lezioni dalla crisi.

La tabella di marcia europea comune per la revoca delle misure di contenimento COVID-19, presentata dal 

presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio europeo, risponde alla richiesta dei 

membri del Consiglio europeo di elaborare una strategia di uscita coordinata con gli Stati membri e che 

preparerà il terreno per un piano di risanamento completo e investimenti senza precedenti.

Ursula von der Leyen Charles Michel 

1

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf


 

2 

1. I NTRODUZIONE1. I NTRODUZIONE

La natura in rapida evoluzione della pandemia COVID-19 e le incognite significative che si presentano con 

un nuovo virus e la malattia che provoca hanno portato a sfide senza precedenti per i sistemi di assistenza 

sanitaria, nonché a drammatici impatti socio-economici in Europa e nel mondo intero. La crisi ha già causato 

migliaia di vittime e continua a mettere a dura prova i sistemi sanitari. Sono state prese misure straordinarie e 

senza precedenti, sia economiche che sociali.

Tutti gli Stati membri hanno vietato incontri pubblici, scuole chiuse (totalmente o parzialmente) e introdotto 

restrizioni alle frontiere / viaggi. Più della metà degli Stati membri dell'UE ha proclamato uno stato di emergenza.

Queste misure restrittive sono state necessarie per rallentare la diffusione del virus e hanno già salvato decine di 

migliaia di vite. 2 Ma hanno un alto costo sociale ed economico. Mettono a dura prova la salute mentale e migliaia di vite. 2 Ma hanno un alto costo sociale ed economico. Mettono a dura prova la salute mentale e migliaia di vite. 2 Ma hanno un alto costo sociale ed economico. Mettono a dura prova la salute mentale e 

costringono i cittadini a cambiare radicalmente le loro vite quotidiane. Hanno creato enormi shock per l'economia e 

hanno gravemente inciso sul funzionamento del mercato unico, in quanto interi settori sono chiusi, la connettività è 

significativamente limitata e le catene di approvvigionamento internazionali e la libera circolazione delle persone 

sono state gravemente compromesse. Ciò ha innescato la necessità di un intervento pubblico per controbilanciare 

l'impatto socioeconomico, sia nell'UE che negli Stati membri

2

Servizi della Commissione; Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy et al. Stima del numero di infezioni e dell'impatto 

degli interventi non farmaceutici su COVID-19 in 11 paesi europei. Imperial College London (2020).
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livelli. 3 Nonostante le misure adottate, l'impatto economico e sociale sarà grave, come dimostrano drasticamente i livelli. 3 Nonostante le misure adottate, l'impatto economico e sociale sarà grave, come dimostrano drasticamente i livelli. 3 Nonostante le misure adottate, l'impatto economico e sociale sarà grave, come dimostrano drasticamente i 

sentimenti di mercato e l'iscrizione senza precedenti a programmi di disoccupazione di breve durata. 

Anche se il ritorno alla normalità sarà molto lungo, è anche chiaro che le misure straordinarie di confinamento 

non possono durare indefinitamente. È necessario valutare costantemente se sono ancora proporzionati 

all'evolversi della nostra conoscenza del virus e della malattia. È indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati 

membri possono riavviare le attività economiche e sociali riducendo al minimo qualsiasi impatto sulla salute 

delle persone e senza sovraccaricare i sistemi di assistenza sanitaria. Ciò richiederà un approccio ben 

coordinato nell'UE e tra tutti gli Stati membri.

La presente tabella di marcia prevede tale approccio. Si basa sull'esperienza e sulla consulenza fornite dal Centro europeo 

per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e il gruppo consultivo della Commissione su COVID-19 e tiene conto 

dell'esperienza e delle prospettive di un certo numero di Stati membri, nonché dell'orientamento del Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS). La tabella di marcia formula raccomandazioni agli Stati membri, con l'obiettivo di preservare 

la salute pubblica e al contempo di aumentare gradualmente le misure di contenimento per riavviare la vita della comunità 

e l'economia. Non è un segnale che le misure di contenimento possano essere immediatamente revocate, ma intende 

informare le azioni degli Stati membri e fornire un quadro per garantire il coordinamento a livello UE e transfrontaliero, 

riconoscendo nel contempo la specificità di ciascuno Stato membro. La specifica situazione epidemiologica, 

l'organizzazione territoriale, le disposizioni sul servizio sanitario, la distribuzione della popolazione o le dinamiche 

economiche sono alcuni dei fattori che potrebbero influenzare le decisioni degli Stati membri su dove, quando e come le 

misure vengono adottate. Sarà inoltre necessario prestare attenzione alla situazione dei paesi del vicinato dell'UE.

2. T IMing2. T IMing

Le misure restrittive introdotte dagli Stati membri sono state necessarie per ritardare la diffusione dell'epidemia 

e alleviare la pressione sui sistemi sanitari ("appiattire la curva"). Queste misure sono state basate sulle 

informazioni disponibili in relazione alle caratteristiche dell'epidemiologia della malattia e hanno seguito un 

approccio precauzionale. Hanno permesso di guadagnare tempo prezioso per preparare i sistemi sanitari degli 

Stati membri, procurarsi prodotti essenziali come dispositivi di protezione individuale e di laboratorio nonché 

ventilatori, anche a livello dell'UE, e avviare lavori sullo sviluppo di vaccini e su possibili trattamenti.

La visione scientifica prevalente indica che queste misure sono essenziali e, in effetti, i dati disponibili mostrano 

che una combinazione di misure di contenimento rigorose consente di ridurre i tassi di trasmissione e di 

mortalità. 4mortalità. 4

3

Oltre alle misure adottate a livello nazionale, la Commissione ha rapidamente messo in atto misure abilitanti per facilitare la 

spesa pubblica nazionale, ad esempio con un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. L'attivazione della clausola generale di 

fuga del quadro fiscale dell'UE consentirà inoltre uno stimolo discrezionale nazionale. A livello dell'UE, la Commissione ha fornito 

sostegno economico e finanziario dal bilancio dell'UE e la Banca centrale europea ha fornito sostegno alla politica monetaria. Per una 

panoramica del

Risposta economica coordinata allo scoppio di COVID-19, vedi anche il Commissione vedi anche il Commissione 

Comunicazioni COM (2020) 112 def. Del 13 marzo 2020 e COM (2020) 143 def. Del 2 aprile 2020.

4

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), " Malattia di coronavirus 2019 (COVID-19) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), " Malattia di coronavirus 2019 (COVID-19) 

nell'UE / SEE e nel Regno Unito - ottavo aggiornamento ”, nell'UE / SEE e nel Regno Unito - ottavo aggiornamento ”, 8 aprile 2020, 
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Fonte: servizi della Commissione. Il numero di casi positivi effettivi è uguale al numero totale di casi 

confermati meno individui recuperati e vittime.

È necessario più tempo per valutarne il pieno effetto, tenendo conto del periodo di incubazione del virus, della 

durata della malattia e dei ricoveri, la segnalazione necessaria, le differenze nell'intensità dei test e l'ulteriore 

diffusione che potrebbero verificarsi durante il periodo di confinamento, come tra i membri della stessa famiglia. 

Poiché le misure di confinamento sono in atto da settimane, la domanda sorge spontanea quando e come possono 

essere rilassati. 

È ampiamente compreso tra gli esperti epidemiologici che anche con le misure di confinamento il virus continua a 

circolare e qualsiasi livello di rilassamento graduale del parto porterà inevitabilmente a un corrispondente aumento 

di nuovi casi. Ciò richiederà un monitoraggio costante e dettagliato, nonché la disponibilità a modificare e 

reintrodurre nuove misure, se necessario. È anche evidente che le società dovranno convivere con il virus fino a 

quando non verrà trovato un vaccino o un trattamento. Una comunicazione chiara e tempestiva e la trasparenza 

con i cittadini è essenziale in questo senso. Sarà inoltre fondamentale un dialogo costante con le parti sociali.

Evidentemente, le condizioni e i criteri in base ai quali è possibile revocare le misure di contenimento 

dipendono in gran parte dai dati che si stanno sviluppando nel tempo, in particolare dal livello di trasmissione 

del virus nelle regioni colpite, dallo sviluppo e dalla durata dell'immunità al virus tra la popolazione, e come 

vari gruppi di età sono colpiti dalla malattia. Dati affidabili minimizzeranno il rischio di decisioni basate su 

ipotesi errate o

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirusdisease-2019-eighth-update-8-april-2020.pdf 
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informazioni incomplete, dovute, ad esempio, a ritardi nella segnalazione o alla mancanza di test su persone infette con 

sintomi assenti o lievi. Le raccomandazioni contenute in questa tabella di marcia si basano sulle conoscenze scientifiche 

disponibili fino ad oggi. Dovrebbero essere rivisti man mano che compaiono ulteriori prove, i dati nazionali diventano più 

comparabili e i metodi di misurazione più armonizzati.

3. CRITERI 3. CRITERI 

Tre serie di criteri sono pertinenti per valutare se è giunto il momento di iniziare a rilassare il parto: Tre serie di criteri sono pertinenti per valutare se è giunto il momento di iniziare a rilassare il parto: 

1. Criteri epidemiologici dimostrando che la diffusione della malattia ha significativamente 1. Criteri epidemiologici dimostrando che la diffusione della malattia ha significativamente 1. Criteri epidemiologici dimostrando che la diffusione della malattia ha significativamente 

diminuito e stabilizzato per un periodo di tempo prolungato. Ciò può, ad esempio, essere indicato da 

una riduzione sostenuta del numero di nuove infezioni, ricoveri e pazienti in terapia intensiva.

2. Capacità del sistema sanitario sufficiente, in termini, ad esempio, di tasso di occupazione per 2. Capacità del sistema sanitario sufficiente, in termini, ad esempio, di tasso di occupazione per 2. Capacità del sistema sanitario sufficiente, in termini, ad esempio, di tasso di occupazione per 

Unità di terapia intensiva, numero adeguato di letti ospedalieri, accesso ai prodotti farmaceutici 

richiesti nelle unità di terapia intensiva, ricostituzione delle scorte di attrezzature, accesso alle cure 

in particolare per i gruppi vulnerabili, disponibilità di strutture di assistenza primaria e personale 

sufficiente con competenze adeguate prendersi cura dei pazienti dimessi dagli ospedali o 

mantenuti a casa e adottare misure per sollevare il parto (test ad esempio). Questo criterio è 

essenziale in quanto indica che i diversi sistemi sanitari nazionali possono far fronte a futuri 

aumenti dei casi dopo la revoca delle misure. Allo stesso tempo,

3. Adeguata capacità di monitoraggio, compresa la capacità di test su larga scala per rilevare 3. Adeguata capacità di monitoraggio, compresa la capacità di test su larga scala per rilevare 3. Adeguata capacità di monitoraggio, compresa la capacità di test su larga scala per rilevare 

e monitorare la diffusione del virus unita alla traccia dei contatti e alle possibilità di isolare le persone in 

caso di ricomparsa e ulteriore diffusione delle infezioni. Le capacità di rilevazione di anticorpi, una volta 

confermate specificamente per COVID-19, forniranno dati complementari sulla percentuale di 

popolazione che ha superato con successo la malattia e infine misurato l'immunità acquisita.

Spetta agli Stati membri, a seconda delle proprie strutture, decidere a quale livello deve essere valutata la 

conformità ai criteri di cui sopra. 

4. P RINCIPI4. P RINCIPI

De-escalation dalle misure imposte da COVID-19 in maniera coordinata è una questione di comune interesse europeo. 

Tutti gli Stati membri sono interessati, sebbene in misura diversa. La diffusione del virus non può essere contenuta 

all'interno dei confini e le azioni intraprese isolatamente sono destinate a essere meno efficaci. Le misure di 

contenimento e il loro graduale rilassamento influenzano non solo la salute pubblica ma anche catene di valore 

altamente integrate, nonché i sistemi di trasporto nazionali e transfrontalieri necessari per consentire la libera 

circolazione di persone, merci e servizi. La natura integrata del mercato unico dovrebbe pertanto essere tenuta 

presente al momento di revocare tali misure. Sebbene i tempi e le modalità specifiche differiscano da uno Stato 

membro all'altro, è essenziale che esista un quadro comune.
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Tre principi di base dovrebbe guidare l'UE e i suoi Stati membri: Tre principi di base dovrebbe guidare l'UE e i suoi Stati membri: 

1. L'azione dovrebbe essere basata sulla scienza e avere al centro la salute pubblica: il 1. L'azione dovrebbe essere basata sulla scienza e avere al centro la salute pubblica: il 1. L'azione dovrebbe essere basata sulla scienza e avere al centro la salute pubblica: il 

la decisione di porre fine alle misure restrittive è una decisione politica multidimensionale, che comporta il bilanciamento 

dei benefici per la salute pubblica con altri impatti sociali ed economici. Allo stesso tempo, la protezione della salute 

pubblica a breve e lungo termine dovrebbe rimanere l'obiettivo principale delle decisioni degli Stati membri. Le prove 

scientifiche disponibili devono informare il più possibile le decisioni degli Stati membri e gli Stati membri dovrebbero 

essere pronti a rivedere i loro approcci man mano che compaiono ulteriori prove scientifiche.

2. L'azione dovrebbe essere coordinata tra gli Stati membri: una mancanza di coordinamento 2. L'azione dovrebbe essere coordinata tra gli Stati membri: una mancanza di coordinamento 2. L'azione dovrebbe essere coordinata tra gli Stati membri: una mancanza di coordinamento 

nel revocare misure restrittive rischia di avere effetti negativi per tutti gli Stati membri e di creare attriti politici. 

Sebbene non esista un approccio unico per tutti, almeno gli Stati membri dovrebbero informarsi 

reciprocamente e la Commissione a tempo debito attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria prima di 

annunciare misure di revoca e tener conto delle loro opinioni. . La comunicazione e la discussione dovrebbero 

aver luogo nel contesto della risposta alla crisi politica integrata.

3. Il rispetto e la solidarietà tra gli Stati membri rimane essenziale: un successo chiave 3. Il rispetto e la solidarietà tra gli Stati membri rimane essenziale: un successo chiave 3. Il rispetto e la solidarietà tra gli Stati membri rimane essenziale: un successo chiave 

fattore in questa fase è quello di basarsi sui reciproci punti di forza. Non tutti i sistemi sanitari sono 

sottoposti alla stessa pressione, esiste una grande quantità di conoscenze da condividere tra professionisti 

e Stati membri e l'assistenza reciproca in tempi di crisi è fondamentale. Sebbene il coordinamento e la 

solidarietà tra gli Stati membri siano stati messi in discussione all'inizio della pandemia, le ultime settimane 

hanno visto esempi crescenti di solidarietà in tutta l'UE come il trattamento dei pazienti in terapia intensiva 

in altri Stati membri, l'invio di medici e infermieri, fornitura ad altri paesi di tute e maschere protettive, 

nonché di ventilatori. Finora 17 Stati membri hanno organizzato voli, molti dei quali facilitati e finanziati 

attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, per portare a casa cittadini europei di tutte le 

nazionalità bloccati all'estero. I medici condividono, attraverso una piattaforma UE online dedicata, 

esperienza nel trattamento di pazienti COVID-19. Questo è l'approccio giusto e dovrebbe essere 

continuato. 5 Aprirà la strada a ulteriori misure di solidarietà a livello dell'UE per sostenere alcuni Stati membri continuato. 5 Aprirà la strada a ulteriori misure di solidarietà a livello dell'UE per sostenere alcuni Stati membri continuato. 5 Aprirà la strada a ulteriori misure di solidarietà a livello dell'UE per sostenere alcuni Stati membri 

e regioni che ne avranno bisogno per superare la pandemia o che saranno ancora più colpiti rispetto ad altri 

dalla conseguente crisi economica. 6dalla conseguente crisi economica. 6

5. A MISURE DI COMUNICAZIONE5. A MISURE DI COMUNICAZIONE

Gestire con successo la graduale revoca delle misure di confinamento esistenti richiede una combinazione di 

misure di accompagnamento pertinenti per tutti gli Stati membri. L'UE sta adottando misure per sostenerli a tale 

riguardo.

5

In tale contesto, il 3 aprile, la Commissione ha adottato Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE alla cooperazione In tale contesto, il 3 aprile, la Commissione ha adottato Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE alla cooperazione 

transfrontaliera nel settore sanitario C (2020) 2153 final). La guida mira a facilitare la cooperazione degli Stati membri per assistere i pazienti transfrontaliera nel settore sanitario C (2020) 2153 final). La guida mira a facilitare la cooperazione degli Stati membri per assistere i pazienti 

bisognosi di cure critiche offrendo la capacità disponibile di letti ospedalieri (così come gli operatori sanitari) in modo da alleviare le strutture sanitarie 

eccessivamente sollecitate negli Stati membri in difficoltà e laddove ciò non ne comprometta il funzionamento dei propri sistemi sanitari a rischio.

6

Ad esempio, il Regime europeo di riassicurazione della disoccupazione, come proposto dalla Commissione il 2 aprile (COM Ad esempio, il Regime europeo di riassicurazione della disoccupazione, come proposto dalla Commissione il 2 aprile (COM Ad esempio, il Regime europeo di riassicurazione della disoccupazione, come proposto dalla Commissione il 2 aprile (COM 

(2020) 139 def.), sosterrà coloro che lavorano e proteggerà coloro che hanno perso il lavoro durante questa crisi, riducendo al contempo la 

pressione sulle finanze pubbliche nazionali nelle circostanze attuali. 



 

7 

1. Raccogliere dati e sviluppare un solido sistema di segnalazione: raccolta e condivisione di 1. Raccogliere dati e sviluppare un solido sistema di segnalazione: raccolta e condivisione di 1. Raccogliere dati e sviluppare un solido sistema di segnalazione: raccolta e condivisione di 1. Raccogliere dati e sviluppare un solido sistema di segnalazione: raccolta e condivisione di 

i dati a livello nazionale e subnazionale delle autorità di sanità pubblica in modo armonizzato sulla diffusione del virus, le 

caratteristiche delle persone infette e recuperate e i loro potenziali contatti diretti sono essenziali per gestire meglio la revoca 

delle misure. Allo stesso tempo, con la crescente evidenza che un gran numero di persone può essere portatore asintomatico di 

COVID-19 o presentare solo sintomi limitati, le informazioni sui casi segnalati alle autorità sanitarie possono rappresentare solo 

la punta dell'iceberg. Rimangono significative incognite. Vengono quindi utilizzati modelli matematici per comprendere la 

diffusione di COVID-19 e per prevedere e valutare il potenziale impatto delle varie misure di contenimento messe in atto dagli 

Stati membri. I social media e gli operatori di reti mobili possono offrire una vasta gamma di dati su mobilità, interazioni sociali, 

nonché segnalazioni volontarie di casi di malattia lieve (ad es. mediante sorveglianza partecipativa) e / o segnali precoci indiretti 

di diffusione della malattia (ad es. ricerche / messaggi su sintomi insoliti). Tali dati, se messi in comune e utilizzati in formato 

anonimo e aggregato in conformità con le norme dell'UE sulla protezione dei dati e sulla privacy, potrebbero contribuire a 

migliorare la qualità della modellistica e delle previsioni per la pandemia a livello dell'UE. Il Centro comune di ricerca (CCR) e 

l'ECDC possono centralizzare questo lavoro di raccolta e modellizzazione dei dati. potrebbe contribuire a migliorare la qualità 

della modellistica e delle previsioni per la pandemia a livello dell'UE. Il Centro comune di ricerca (CCR) e l'ECDC possono 

centralizzare questo lavoro di raccolta e modellizzazione dei dati. potrebbe contribuire a migliorare la qualità della modellistica e 

delle previsioni per la pandemia a livello dell'UE. Il Centro comune di ricerca (CCR) e l'ECDC possono centralizzare questo 

lavoro di raccolta e modellizzazione dei dati.

2. Crea un framework per la traccia dei contatti e gli avvisi con l'uso del cellulare 2. Crea un framework per la traccia dei contatti e gli avvisi con l'uso del cellulare 

app, che rispettano la privacy dei dati: le applicazioni mobili che avvertono i cittadini di un rischio aumentato a causa del app, che rispettano la privacy dei dati: le applicazioni mobili che avvertono i cittadini di un rischio aumentato a causa del 

contatto con una persona ritenuta positiva per COVID-19 sono particolarmente rilevanti nella fase di revoca delle misure di 

contenimento, quando il rischio di infezione aumenta man mano che sempre più persone entrano in contatto tra loro. Come 

sperimentato da altri paesi che si occupano della pandemia COVID-19, queste applicazioni possono aiutare a interrompere le 

catene di infezione e ridurre il rischio di ulteriore trasmissione del virus. Dovrebbero quindi essere un elemento importante nelle 

strategie messe in atto dagli Stati membri, integrando altre misure come l'aumento delle capacità di prova. L'uso di tali 

applicazioni mobili dovrebbe essere volontario per le persone, sulla base del consenso degli utenti e nel pieno rispetto delle 

norme europee sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Quando utilizzano le app di tracciamento, gli utenti dovrebbero 

mantenere il controllo dei propri dati. Le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere coinvolte nella progettazione del sistema. 

La tracciabilità della stretta vicinanza tra dispositivi mobili dovrebbe essere consentita solo su base anonima e aggregata, senza 

tracciamento dei cittadini e i nomi di eventuali persone infette non dovrebbero essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni 

mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena 

la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app 

di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più 

efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione 

ha adottato una raccomandazione La tracciabilità della stretta vicinanza tra dispositivi mobili dovrebbe essere consentita solo su 

base anonima e aggregata, senza tracciamento dei cittadini e i nomi di eventuali persone infette non dovrebbero essere divulgati 

ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, 

essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della 

rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, 

consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- 

su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione La tracciabilità della stretta vicinanza tra dispositivi mobili 

dovrebbe essere consentita solo su base anonima e aggregata, senza tracciamento dei cittadini e i nomi di eventuali persone 

infette non dovrebbero essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere 

soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione 7 che istituisce un processo con gli Stati membri per lo sviluppo di un approccio europeo comune ("cassetta degli attrezzi") all'uso di mezzi digitali che consentano ai cittadini di adottare misure di allontanamento sociale efficaci e mirate. 8 Questo approccio comune sarà integrato dagli orientamenti della Commissione che specificheranno soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione 7 che istituisce un processo con gli Stati membri per lo sviluppo di un approccio europeo comune ("cassetta degli attrezzi") all'uso di mezzi digitali che consentano ai cittadini di adottare misure di allontanamento sociale efficaci e mirate. 8 Questo approccio comune sarà integrato dagli orientamenti della Commissione che specificheranno soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione 7 che istituisce un processo con gli Stati membri per lo sviluppo di un approccio europeo comune ("cassetta degli attrezzi") all'uso di mezzi digitali che consentano ai cittadini di adottare misure di allontanamento sociale efficaci e mirate. 8 Questo approccio comune sarà integrato dagli orientamenti della Commissione che specificheranno soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione 7 che istituisce un processo con gli Stati membri per lo sviluppo di un approccio europeo comune ("cassetta degli attrezzi") all'uso di mezzi digitali che consentano ai cittadini di adottare misure di allontanamento sociale efficaci e mirate. 8 Questo approccio comune sarà integrato dagli orientamenti della Commissione che specificheranno soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione e i nomi di eventuali persone infette non devono essere divulgati ad altri utenti. Le applicazioni mobili di tracciabilità e avvertenza dovrebbero essere soggette a requisiti di trasparenza esigenti, essere disattivate non appena la crisi COVID-19 è terminata e tutti i dati rimanenti cancellati. Tenendo conto degli effetti della rete, l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica- su. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione l'adozione diffusa di un'app di riferimento paneuropea, o almeno l'interoperabilità e la condivisione dei risultati tra tali app, consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica. L'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione 7 che istituisce un processo con gli Stati membri per lo sviluppo di un approccio europeo comune ("cassetta degli attrezzi") all'uso di mezzi digitali che consentano ai cittadini di adottare misure di allontanamento sociale efficaci e mirate. 8 Questo approccio comune sarà integrato dagli orientamenti della Commissione che specificheranno 

7

Raccomandazione dell'8 aprile 2020 su una cassetta degli attrezzi comune dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati per 

combattere e uscire dalla crisi COVID-19, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimi sulla mobilità C combattere e uscire dalla crisi COVID-19, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimi sulla mobilità C 

(2020) 2296 final). 
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La Commissione è a conoscenza di soluzioni sviluppate da consorzi europei come il tracciato di prossimità paneuropeo che 

preserva la privacy ( https://www.pepp-pt.org/ ). preserva la privacy ( https://www.pepp-pt.org/ ). preserva la privacy ( https://www.pepp-pt.org/ ). 

https://www.pepp-pt.org/
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principi pertinenti in materia di privacy e protezione dei dati. La fiducia in queste applicazioni e il loro rispetto della 

privacy e della protezione dei dati sono fondamentali per il loro successo ed efficacia.

3. Espandere la capacità di prova e armonizzare le metodologie di prova: in assenza di 3. Espandere la capacità di prova e armonizzare le metodologie di prova: in assenza di 3. Espandere la capacità di prova e armonizzare le metodologie di prova: in assenza di 

un vaccino, la popolazione deve essere protetta il più possibile dall'infezione. Pertanto, la disponibilità di test 

su larga scala in grado di fornire risultati rapidi e affidabili è la chiave per affrontare la pandemia e anche un 

presupposto per il sollevamento di misure di distanza sociale in futuro (ed è anche importante per l'efficacia 

delle applicazioni di tracciamento dei contatti come indicato sopra) .

Un approccio su tre fronti è necessario per migliorare i test negli Stati membri: Un approccio su tre fronti è necessario per migliorare i test negli Stati membri: 

a) Il sviluppo e accelerando di diagnostica COVID-19 sostenuta a) Il sviluppo e accelerando di diagnostica COVID-19 sostenuta a) Il sviluppo e accelerando di diagnostica COVID-19 sostenuta a) Il sviluppo e accelerando di diagnostica COVID-19 sostenuta 

capacità, negli ospedali e attraverso strutture di assistenza primaria e comunitaria e strutture di test capacità, negli ospedali e attraverso strutture di assistenza primaria e comunitaria e strutture di test 

decentralizzate, accessibili a tutti i gruppi a rischio e ai caregiver di persone vulnerabili, nonché a 

persone sintomatiche o a stretto contatto con casi confermati. 

b) Il istituzione di adeguati schemi di prova, specificando quale (combinazione di) b) Il istituzione di adeguati schemi di prova, specificando quale (combinazione di) b) Il istituzione di adeguati schemi di prova, specificando quale (combinazione di) 

i test dovrebbero essere eseguiti in quale fase e dare la priorità all'applicazione dei test (ad esempio 

operatori sanitari, persone che ritornano al loro posto di lavoro, anziani nelle case di cura, ecc.). I test 

applicati dovrebbero essere di qualità accettabile e dovrebbero essere effettuati in modo tale da 

consentire l'accettazione reciproca dei dati di test all'interno e tra gli Stati membri. Il lancio di test consentire l'accettazione reciproca dei dati di test all'interno e tra gli Stati membri. Il lancio di test 

sierologici valutare l'immunità acquisita della popolazione fa parte di tale strategia. sierologici valutare l'immunità acquisita della popolazione fa parte di tale strategia. 

c) Il lancio di kit di auto-test potrebbe essere considerato una volta validato correttamente c) Il lancio di kit di auto-test potrebbe essere considerato una volta validato correttamente c) Il lancio di kit di auto-test potrebbe essere considerato una volta validato correttamente 

e la loro affidabilità garantita. Un punto di riferimento pubblico per coordinare e fornire 

istruzioni sul loro uso e follow-up consentirà il test individuale di persone con sintomi 

COVID-19 evitando la contaminazione di altri. Queste misure ridurrebbero la pressione 

sui sistemi sanitari.

L'allineamento delle metodologie di prova è una componente fondamentale di questo approccio e 

richiede la condivisione di esperienze al fine di ottenere risultati comparabili in tutta l'UE e all'interno 

delle regioni degli Stati membri. La Commissione presenta linee guida su diversi test COVID-19 e sulle 

loro prestazioni, sulla base della consultazione con l'ECDC, che ha affrontato i test nella sua valutazione 

del rischio regolarmente aggiornata. Il lavoro continuerà ad allineare gli approcci per testare le 

prestazioni a livello dell'UE. La Commissione faciliterà la raccolta di tutti gli studi scientifici pertinenti e 

fungerà da punto di contatto unico per rendere accessibili dati e risultati emergenti agli Stati membri e ai 

ricercatori. In collaborazione con gli Stati membri e in consultazione con l'ECDC, istituirà una rete di 

laboratori di riferimento COVID-19 in tutta l'Unione, insieme a una piattaforma di supporto.

4. Aumentare la capacità e la resilienza dei sistemi sanitari: sollevando gradualmente 4. Aumentare la capacità e la resilienza dei sistemi sanitari: sollevando gradualmente 4. Aumentare la capacità e la resilienza dei sistemi sanitari: sollevando gradualmente 

alcune misure di confinamento porteranno inevitabilmente a nuove infezioni. È quindi essenziale che i 

nuovi pazienti COVID-19 possano essere adeguatamente curati dai sistemi sanitari e, in particolare, in 

caso di necessità, dagli ospedali. Capacità ospedaliera sufficiente e una forte assistenza primaria, 

protezione della capacità di finanziamento del sistema sanitario, personale sanitario ben addestrato e 

recuperato e
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l'accesso garantito all'assistenza sanitaria a tutti sarà decisivo per la resilienza dei sistemi sanitari 

nella transizione. La Commissione si è mobilitata Strumenti di bilancio dell'UE per fornire risorse nella transizione. La Commissione si è mobilitata Strumenti di bilancio dell'UE per fornire risorse 

aggiuntive - compreso il personale - per sostenere i sistemi sanitari nella lotta contro la crisi aggiuntive - compreso il personale - per sostenere i sistemi sanitari nella lotta contro la crisi 

COVID-19 e salvare così vite. 9COVID-19 e salvare così vite. 9

5. Continuare ad aumentare la capacità dei dispositivi di protezione medica e personale:5. Continuare ad aumentare la capacità dei dispositivi di protezione medica e personale:

la crisi COVID-19 ha portato a un forte aumento della domanda di dispositivi di protezione medici e personali, 

quali ventilatori, kit di test e maschere. Tuttavia, questa domanda non è sempre accompagnata da un'offerta 

sufficiente. Le prime settimane della crisi sono state quindi caratterizzate dalla concorrenza tra appalti comuni 

a livello nazionale, regionale e dell'UE, interruzioni delle catene di approvvigionamento, comprese le 

restrizioni all'esportazione, e dalla mancanza di informazioni sulle esigenze dei diversi Stati membri. I prodotti 

vitali non raggiungono le loro destinazioni o arrivano con ritardi significativi. La concorrenza tra Stati membri e 

partner internazionali ha portato a un aumento significativo dei prezzi. Ciò ha sottolineato l'importanza del 

coordinamento per garantire forniture adeguate in tutta l'UE. La Commissione agisce di conseguenza insieme 

agli Stati membri. 10 agli Stati membri. 10 agli Stati membri. 10 

L'uso più efficace dei dispositivi di protezione individuale disponibili dovrebbe essere basato sull'evoluzione delle 

conoscenze e dei consigli. 11conoscenze e dei consigli. 11

Le apparecchiature mediche - come i ventilatori - sono normalmente valutate e certificate da un organismo notificato a 

livello nazionale attraverso valutazioni di conformità o autocertificazione. Questo può richiedere diversi mesi. La 

Commissione invita gli organismi notificati a stabilire le priorità

9

In questo contesto, la Commissione ha mobilitato il Strumento di supporto di emergenza. Questo è il veicolo per la lotta alle crisi per In questo contesto, la Commissione ha mobilitato il Strumento di supporto di emergenza. Questo è il veicolo per la lotta alle crisi per In questo contesto, la Commissione ha mobilitato il Strumento di supporto di emergenza. Questo è il veicolo per la lotta alle crisi per 

scopi generali dell'UE basato sul principio di solidarietà che consente un sostegno rapido, flessibile, rapido e diretto senza precedenti. Inoltre, il Coronavirus scopi generali dell'UE basato sul principio di solidarietà che consente un sostegno rapido, flessibile, rapido e diretto senza precedenti. Inoltre, il Coronavirus 

Response Investment Initiative (CRII) propone un sostegno finanziario agli Stati membri affinché adottino misure per alleviare la pressione sui loro Response Investment Initiative (CRII) propone un sostegno finanziario agli Stati membri affinché adottino misure per alleviare la pressione sui loro 

sistemi sanitari e per rafforzare la loro capacità di resistenza al fine di promuovere le capacità di risposta alle crisi nei sistemi sanitari. 
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La Commissione sta collaborando con gli Stati membri per eliminare i divieti o le restrizioni all'esportazione all'interno dell'UE in linea 

con la conclusione del Consiglio europeo secondo cui "l'adozione della decisione sull'autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione 

individuale dovrebbe portare alla revoca piena ed efficace di tutte le forme di divieti o restrizioni interne ”. Ha creato un 'Clearing house for individuale dovrebbe portare alla revoca piena ed efficace di tutte le forme di divieti o restrizioni interne ”. Ha creato un 'Clearing house for 

medical equipment' ciò facilita l'identificazione delle forniture disponibili, compresi i kit di prova, e la loro corrispondenza con la domanda da medical equipment' ciò facilita l'identificazione delle forniture disponibili, compresi i kit di prova, e la loro corrispondenza con la domanda da 

parte degli Stati membri. Ciò implica anche una collaborazione con l'industria per aumentare la produzione da parte dei produttori esistenti, 

nonché per facilitare le importazioni e attivare modalità alternative di produzione delle attrezzature. La Commissione istituirà un sistema di 

segnalazione per gli Stati membri per specificare le loro esigenze in termini di attrezzature mediche, compresa una mappatura geografica. La 

Commissione sostiene i nuovi operatori del mercato per i dispositivi di protezione con documenti di orientamento dedicati. Le informazioni sulla 

disponibilità e sulla capacità degli organismi di valutazione della conformità saranno condivise con gli operatori del mercato. Inoltre, la 

Commissione sta centralizzando l'accumulo di emergenza di attrezzature mediche via rescEU. Insieme agli Stati membri, la Commissione ha già Commissione sta centralizzando l'accumulo di emergenza di attrezzature mediche via rescEU. Insieme agli Stati membri, la Commissione ha già Commissione sta centralizzando l'accumulo di emergenza di attrezzature mediche via rescEU. Insieme agli Stati membri, la Commissione ha già 

intensificato i suoi sforzi lanciando azioni congiunte di appalto per varie forniture mediche, compresi i kit di test. Ha inoltre pubblicato intensificato i suoi sforzi lanciando azioni congiunte di appalto per varie forniture mediche, compresi i kit di test. Ha inoltre pubblicato intensificato i suoi sforzi lanciando azioni congiunte di appalto per varie forniture mediche, compresi i kit di test. Ha inoltre pubblicato 

orientamenti il 1 ° aprile 2020 sulle opzioni e le flessibilità disponibili nell'ambito del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per orientamenti il 1 ° aprile 2020 sulle opzioni e le flessibilità disponibili nell'ambito del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per orientamenti il 1 ° aprile 2020 sulle opzioni e le flessibilità disponibili nell'ambito del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per 

l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi (C (2020) 2078). Inoltre, ha adottato l'8 aprile 2020 un quadro temporaneo l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi (C (2020) 2078). Inoltre, ha adottato l'8 aprile 2020 un quadro temporaneo 

per la valutazione delle questioni antitrust relative alla cooperazione commerciale in risposta a situazioni di urgenza derivanti 

dall'attuale epidemia di COVID-19, al fine di garantire la fornitura e un'adeguata distribuzione di prodotti e servizi scarsi essenziali durante dall'attuale epidemia di COVID-19, al fine di garantire la fornitura e un'adeguata distribuzione di prodotti e servizi scarsi essenziali durante 

l'epidemia di COVID-19 (C (2020) 3200). Lo stesso giorno, ha anche adottato linee guida sulla fornitura ottimale e razionale di medicinali l'epidemia di COVID-19 (C (2020) 3200). Lo stesso giorno, ha anche adottato linee guida sulla fornitura ottimale e razionale di medicinali 

per evitare carenze durante l'epidemia di COVID-19

(C (2020) 2272 definitivo. 

11

In tale contesto, l'ECDC ha adottato l'8 aprile 2020 consigli sulla riduzione della trasmissione di COVID-19 da persone In tale contesto, l'ECDC ha adottato l'8 aprile 2020 consigli sulla riduzione della trasmissione di COVID-19 da persone 

potenzialmente asintomatiche o pre-sintomatiche mediante l'uso di maschere facciali:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19transmission

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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attrezzatura medica essenziale nella lotta contro COVID-19, basata su un elenco da concordare con gli Stati 

membri. 

Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza e delle prestazioni dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione 

individuale, le autorità nazionali dovrebbero condividere le migliori pratiche e cercare un consenso sugli approcci comuni 

con l'assistenza degli organismi notificati, se del caso. Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto unico per 

tutte le domande relative ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici al fine di collegare gli organismi di 

controllo e le pertinenti autorità di vigilanza del mercato.

Garantire un approvvigionamento sufficiente di attrezzature e medicinali per consentire la revoca delle 

misure di confinamento può richiedere un grado di cooperazione tra le imprese, compresi i concorrenti, 

superiore a quello normalmente consentito in alcuni ecosistemi. La Commissione fornisce e fornirà, se 

necessario, guida antitrust e il conforto per la cooperazione tra imprese negli ecosistemi per superare la necessario, guida antitrust e il conforto per la cooperazione tra imprese negli ecosistemi per superare la necessario, guida antitrust e il conforto per la cooperazione tra imprese negli ecosistemi per superare la 

carenza di beni e servizi necessari per consentire la graduale riduzione delle misure di contenimento. La 

Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza garantiranno, tramite la Rete europea della 

concorrenza (ECN), un'applicazione coerente di questi orientamenti nelle loro rispettive azioni esecutive.

6. Lo sviluppo di a vaccino sicuro ed efficace è fondamentale per aiutare a porre fine al 6. Lo sviluppo di a vaccino sicuro ed efficace è fondamentale per aiutare a porre fine al 6. Lo sviluppo di a vaccino sicuro ed efficace è fondamentale per aiutare a porre fine al 6. Lo sviluppo di a vaccino sicuro ed efficace è fondamentale per aiutare a porre fine al 

Pandemia di covid19. Il suo sviluppo e la sua introduzione rapida sono pertanto essenziali. La Commissione sta 

mobilitando finanziamenti aggiuntivi per promuovere la ricerca verso un vaccino. Sulla base delle informazioni 

attualmente disponibili e dell'esperienza passata con i tempi di sviluppo del vaccino, l'Agenzia europea per i 

medicinali (EMA) stima che potrebbe essere necessario un anno prima che un vaccino contro COVID-19 sia 

pronto per l'approvazione e disponibile in quantità sufficienti per consentire un uso diffuso e sicuro . La 

Commissione, in collaborazione con l'EMA, sta razionalizzando le necessarie misure regolamentari, dalle 

sperimentazioni cliniche alle autorizzazioni all'immissione in commercio, per garantire un'accelerazione del 

processo garantendo al contempo la sicurezza. Guiderà la comunità di ricerca e l'industria a unire le forze in 

ampi studi clinici e ad esplorare come sostenere il potenziamento della produzione di vaccini a medio termine. 

Gli appalti congiunti e la parità di accesso ai vaccini, una volta disponibili, guideranno l'azione della 

Commissione. Sarà incoraggiata la cooperazione a livello internazionale, in particolare per promuovere 

l'accesso al vaccino.

7. Allo stesso tempo, il sviluppo di trattamenti sicuri ed efficaci e 7. Allo stesso tempo, il sviluppo di trattamenti sicuri ed efficaci e 7. Allo stesso tempo, il sviluppo di trattamenti sicuri ed efficaci e 

medicinali, compreso in particolare riproponendo i medicinali esistenti attualmente 

autorizzato per altre malattie o condizioni, potrebbe limitare l'impatto sulla salute del virus sulla 

popolazione nei prossimi mesi e consentire all'economia e alla società di riprendersi prima. L'UE sta 

finanziando l'accesso al know-how di supercalcolo e intelligenza artificiale per accelerare 

l'identificazione di potenziali molecole attive tra farmaci e composti esistenti. Sono iniziati studi clinici per 

questi trattamenti e, come per i vaccini, la Commissione e l'EMA si stanno preparando per 

un'accelerazione dei passaggi normativi dallo studio clinico all'autorizzazione all'immissione in 

commercio. È necessario dare la preferenza all'istituzione di grandi studi clinici europei, per quanto 

possibile, necessari per generare i dati affidabili richiesti. L'approvvigionamento congiunto per acquisti 

su larga scala delle potenziali terapie COVID-19 è in fase avanzata di preparazione.
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6. R ACCOMANDAZIONI6. R ACCOMANDAZIONI

Sulla base del parere scientifico dell'ECDC e del gruppo consultivo su COVID-19, la Commissione ha sviluppato 

una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come revocare gradualmente le misure di contenimento: 

1. L'azione sarà graduale, poiché le misure saranno sollevate in diverse fasi e sufficienti 1. L'azione sarà graduale, poiché le misure saranno sollevate in diverse fasi e sufficienti 1. L'azione sarà graduale, poiché le misure saranno sollevate in diverse fasi e sufficienti 

il tempo deve essere lasciato tra le fasi (ad es. un mese), poiché l'effetto del loro sollevamento può essere misurato 

solo nel tempo. 

2. Le misure generali dovrebbero essere progressivamente sostituite da misure mirate. Questo sarebbe 2. Le misure generali dovrebbero essere progressivamente sostituite da misure mirate. Questo sarebbe 2. Le misure generali dovrebbero essere progressivamente sostituite da misure mirate. Questo sarebbe 

consentire alle società di tornare gradualmente alla normalità, pur continuando a proteggere la popolazione dell'UE 

dal virus. Per esempio:

un) I gruppi più vulnerabili dovrebbe essere protetto più a lungo: mentre completo un) I gruppi più vulnerabili dovrebbe essere protetto più a lungo: mentre completo un) I gruppi più vulnerabili dovrebbe essere protetto più a lungo: mentre completo un) I gruppi più vulnerabili dovrebbe essere protetto più a lungo: mentre completo 

mancano ancora dati, le prove suggeriscono che gli anziani e le persone che soffrono di malattie croniche sono a 

rischio più elevato. Le persone con malattie mentali sono un altro possibile gruppo a rischio. Dovrebbero essere 

previste misure per continuare a proteggerle, eliminando nel contempo le restrizioni per altri gruppi.

b) Persone diagnosticate o persone con sintomi lievi dovrebbe rimanere in quarantena b) Persone diagnosticate o persone con sintomi lievi dovrebbe rimanere in quarantena b) Persone diagnosticate o persone con sintomi lievi dovrebbe rimanere in quarantena 

e trattati adeguatamente: ciò contribuirà a spezzare le catene di trasmissione e limitare la diffusione della malattia. La e trattati adeguatamente: ciò contribuirà a spezzare le catene di trasmissione e limitare la diffusione della malattia. La 

Commissione incaricherà l'ECDC di aggiornare periodicamente le sue linee guida sui criteri per porre fine alla 

quarantena. 12quarantena. 12

c) Le alternative sicure dovrebbero sostituire le misure proibitive generali esistenti: Questo c) Le alternative sicure dovrebbero sostituire le misure proibitive generali esistenti: Questo c) Le alternative sicure dovrebbero sostituire le misure proibitive generali esistenti: Questo 

consentirà di individuare le fonti di rischio facilitando nel contempo il ritorno graduale delle attività 

economiche necessarie (ad esempio, pulizia e disinfezione intensificate e regolari di hub e veicoli di 

trasporto, negozi e luoghi di lavoro, anziché vietare del tutto i servizi e fornire misure o attrezzature 

adeguate per proteggere i lavoratori o i clienti ). 

d) Stati generali di emergenza con eccezionali poteri di emergenza per d) Stati generali di emergenza con eccezionali poteri di emergenza per 

i governi dovrebbero essere sostituiti da interventi più mirati da parte dei governi in linea con le i governi dovrebbero essere sostituiti da interventi più mirati da parte dei governi in linea con le 

loro disposizioni costituzionali. Ciò garantirà la responsabilità democratica e la trasparenza delle 

misure adottate e la loro ampia accettazione da parte del pubblico, oltre a garantire i diritti 

fondamentali e il rispetto dello stato di diritto.

3. La revoca delle misure dovrebbe iniziare con quelle che hanno un impatto locale ed essere 3. La revoca delle misure dovrebbe iniziare con quelle che hanno un impatto locale ed essere 

gradualmente esteso alle misure con una copertura geografica più ampia, tenendo conto delle specificità 

nazionali. Ciò consentirebbe di intraprendere azioni più efficaci, adattate alle condizioni locali ove opportuno, e di nazionali. Ciò consentirebbe di intraprendere azioni più efficaci, adattate alle condizioni locali ove opportuno, e di 

reimporre le restrizioni se necessario, se si verifica un numero elevato di nuovi casi (ad esempio l'introduzione di un 

cordone sanitario). Questo approccio consentirebbe in primo luogo misure rilassanti che incidono più direttamente 

sulla vita delle persone. Ciò consentirebbe infine agli Stati membri di tenere meglio conto delle differenze regionali 

della diffusione COVID-19 all'interno dei rispettivi territori.

12

ECDC, Guida per il discarico e la fine dell'isolamento nel contesto di una diffusa trasmissione comunitaria ECDC, Guida per il discarico e la fine dell'isolamento nel contesto di una diffusa trasmissione comunitaria 

di COVID-19 - primo aggiornare, 8 aprile 2020, 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-endingisolation-first%20update.pdf 



 

12 

4. È un approccio graduale per l'apertura delle nostre frontiere interne ed esterne 4. È un approccio graduale per l'apertura delle nostre frontiere interne ed esterne 

necessario, ripristinare infine il normale funzionamento dell'area Schengen. necessario, ripristinare infine il normale funzionamento dell'area Schengen. 

un) I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere revocati in modo coordinato: il un) I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere revocati in modo coordinato: il un) I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere revocati in modo coordinato: il 

La Commissione ha collaborato costantemente con gli Stati membri per limitare l'impatto della 

reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sul funzionamento del mercato interno e sulla 

libera circolazione 13. Sta inoltre facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto della libera circolazione 13. Sta inoltre facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto della libera circolazione 13. Sta inoltre facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto della 

situazione attuale sul settore dei trasporti, compresi operatori e passeggeri. 14 Le restrizioni ai situazione attuale sul settore dei trasporti, compresi operatori e passeggeri. 14 Le restrizioni ai situazione attuale sul settore dei trasporti, compresi operatori e passeggeri. 14 Le restrizioni ai 

viaggi e i controlli alle frontiere attualmente applicati dovrebbero essere revocati una volta che 

la situazione epidemiologica delle regioni frontaliere converge in modo sufficiente e le regole di 

allontanamento sociale sono applicate in modo ampio e responsabile. La riapertura graduale 

delle frontiere dovrebbe privilegiare i lavoratori transfrontalieri e stagionali ed evitare qualsiasi 

discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell'UE. Gli Stati membri limitrofi dovrebbero 

rimanere in stretto contatto per facilitare ciò in stretto coordinamento con la Commissione. 

Nella fase di transizione, dovrebbero essere rafforzati gli sforzi per mantenere un flusso di 

merci senza ostacoli e per garantire la catena di approvvigionamento. Le restrizioni al viaggio 

dovrebbero essere innanzitutto allentate tra aree con una circolazione del virus relativamente 

bassa riportata. L'ECDC, in collaborazione con gli Stati membri, manterrà un elenco di tali 

settori.

b) La riapertura delle frontiere esterne e l'accesso dei cittadini di paesi terzi all'UE dovrebbero b) La riapertura delle frontiere esterne e l'accesso dei cittadini di paesi terzi all'UE dovrebbero 

succedere in una seconda fase, e dovrebbe tenere conto della diffusione del virus al di fuori dell'UE e succedere in una seconda fase, e dovrebbe tenere conto della diffusione del virus al di fuori dell'UE e 

dei pericoli della reintroduzione. La salvaguardia delle misure di allontanamento sociale adottate dagli dei pericoli della reintroduzione. La salvaguardia delle misure di allontanamento sociale adottate dagli 

Stati membri dell'UE e dai paesi associati Schengen richiede un costante riesame della necessità di 

limitare i viaggi non essenziali verso l'UE. 15limitare i viaggi non essenziali verso l'UE. 15

5. Il riavvio dell'attività economica dovrebbe essere gradualmente introdotto, garantendo così quello 5. Il riavvio dell'attività economica dovrebbe essere gradualmente introdotto, garantendo così quello 5. Il riavvio dell'attività economica dovrebbe essere gradualmente introdotto, garantendo così quello 

le autorità e le imprese possono adeguarsi adeguatamente all'aumento delle attività in modo sicuro. Esistono 

diversi modelli (lavori a basso contatto interpersonale, lavori adatti al telelavoro, importanza economica, turni di 

lavoratori, ecc.), Ma non tutta la popolazione dovrebbe tornare al posto di lavoro allo stesso tempo, con un focus 

iniziale sui meno minacciati gruppi e settori essenziali per facilitare l'attività economica (ad esempio i trasporti). 

Poiché il distanziamento sociale dovrebbe rimanere ampiamente in atto, il telelavoro dovrebbe

13

La Commissione ha pubblicato linee guida relative al esercizio della libera circolazione dei lavoratoriLa Commissione ha pubblicato linee guida relative al esercizio della libera circolazione dei lavoratori

durante l'epidemia di COVID-19 (C (2020) 2051 final). 

14

La Commissione ha già proposto di più flessibilità nell'applicazione delle norme esistenti sull'uso delle bande orarie per le La Commissione ha già proposto di più flessibilità nell'applicazione delle norme esistenti sull'uso delle bande orarie per le 

compagnie aeree Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 compagnie aeree Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 

del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità) e adottato linee guida sulle corsie verdi ( C del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità) e adottato linee guida sulle corsie verdi ( C del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità) e adottato linee guida sulle corsie verdi ( C 

(2020) 1897 final) e le operazioni di carico per facilitare la libera circolazione delle merci nell'UE ( C (2020) 2010 final). Anche la Commissione ha (2020) 1897 final) e le operazioni di carico per facilitare la libera circolazione delle merci nell'UE ( C (2020) 2010 final). Anche la Commissione ha (2020) 1897 final) e le operazioni di carico per facilitare la libera circolazione delle merci nell'UE ( C (2020) 2010 final). Anche la Commissione ha 

adottato

orientamenti sui diritti dei passeggeri ( C (2020) 1830 final) e sulla gente di mare, passeggeri e altre persone a bordo della nave s (C (2020) orientamenti sui diritti dei passeggeri ( C (2020) 1830 final) e sulla gente di mare, passeggeri e altre persone a bordo della nave s (C (2020) orientamenti sui diritti dei passeggeri ( C (2020) 1830 final) e sulla gente di mare, passeggeri e altre persone a bordo della nave s (C (2020) orientamenti sui diritti dei passeggeri ( C (2020) 1830 final) e sulla gente di mare, passeggeri e altre persone a bordo della nave s (C (2020) 

3100 final). 

15

La Commissione ha adottato il 30 marzo orientamenti sull'attuazione della restrizione temporanea ai viaggi non La Commissione ha adottato il 30 marzo orientamenti sull'attuazione della restrizione temporanea ai viaggi non 

essenziali verso l'UE ( C (2020) 2050 final). L'8 aprile ha adottato aessenziali verso l'UE ( C (2020) 2050 final). L'8 aprile ha adottato a

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'applicazione della restrizione 

temporanea ai viaggi non essenziali verso l'UE

(COM (2020) 148). 



 

13 

continuano ad essere incoraggiati. Sul posto di lavoro, devono essere osservate le norme di salute e sicurezza sul 

lavoro imposte dalla pandemia.

La Commissione creerà un funzione di allarme rapido identificare interruzioni della catena di approvvigionamento e La Commissione creerà un funzione di allarme rapido identificare interruzioni della catena di approvvigionamento e La Commissione creerà un funzione di allarme rapido identificare interruzioni della catena di approvvigionamento e 

della catena del valore, basandosi tra l'altro su reti esistenti come la rete Enterprise Europe Network (EEN), i cluster, 

le camere di commercio e le associazioni di categoria, gli inviati delle PMI e altri attori come le parti sociali a livello 

europeo. Si cercheranno le migliori soluzioni disponibili per far fronte a queste perturbazioni, che possono avere 

origine in una sospensione asimmetrica delle misure di contenimento (all'interno o all'esterno dell'UE), nel fallimento 

delle imprese o nelle interferenze degli attori di paesi terzi.

7. Le riunioni di persone dovrebbero essere progressivamente autorizzate. Quando si riflette sul7. Le riunioni di persone dovrebbero essere progressivamente autorizzate. Quando si riflette sul

sequenziamento più appropriato, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sulle specificità delle diverse 

categorie di attività, quali: 

un) Scuole e università (con misure specifiche come orari diversi per il pranzo, un) Scuole e università (con misure specifiche come orari diversi per il pranzo, 

pulizia migliorata, aule più piccole, maggiore dipendenza dall'e-learning, ecc.); 

b) Attività commerciale (vendita al dettaglio) con possibile gradazione (ad es. Numero massimo di b) Attività commerciale (vendita al dettaglio) con possibile gradazione (ad es. Numero massimo di 

persone ammesse, ecc.); 

c) Misure di attività sociale (ristoranti, caffè, ecc.), Con possibile gradazione c) Misure di attività sociale (ristoranti, caffè, ecc.), Con possibile gradazione 

(orari di apertura limitati, numero massimo di persone ammesse, ecc.); 

d) Raduni di massa (ad es. Festival, concerti, ecc.). d) Raduni di massa (ad es. Festival, concerti, ecc.). 

La reintroduzione graduale dei servizi di trasporto dovrebbe essere adattata all'eliminazione graduale delle restrizioni 

di viaggio e all'introduzione graduale di determinati tipi di attività, tenendo conto del livello di rischio nelle aree 

interessate. Il trasporto individualizzato a basso rischio (ad es. Auto private) dovrebbe essere consentito il più presto 

possibile, mentre i mezzi di trasporto collettivi dovrebbero essere gradualmente introdotti con le necessarie misure 

orientate alla salute (ad es. Riduzione della densità dei passeggeri nei veicoli, frequenza di servizio più elevata, 

emissione dispositivi di protezione individuale per il trasporto di personale e / o passeggeri, mediante l'uso di barriere 

protettive, la disponibilità di gel igienizzante / disinfettante nei centri di trasporto e nei veicoli, ecc.)

8. Gli sforzi per prevenire la diffusione del virus dovrebbero essere sostenuti: consapevolezza 8. Gli sforzi per prevenire la diffusione del virus dovrebbero essere sostenuti: consapevolezza 8. Gli sforzi per prevenire la diffusione del virus dovrebbero essere sostenuti: consapevolezza 

le campagne dovrebbero continuare a incoraggiare la popolazione a mantenere le forti pratiche igieniche acquisite (uso 

di disinfettanti, lavaggio delle mani, etichetta di tosse / starnuti, pulizia di superfici ad alto contatto, ecc.). Le linee guida 

sul distanziamento sociale dovrebbero continuare ad applicarsi. Ai cittadini dovrebbero essere fornite informazioni 

complete sulla situazione al fine di contribuire a arginare la trasmissione del virus mediante misure e responsabilità 

individuali. L'ultima guida ECDC 16 consiglia l'uso pubblico di maschere non mediche può essere utile Il l'uso di maschere individuali. L'ultima guida ECDC 16 consiglia l'uso pubblico di maschere non mediche può essere utile Il l'uso di maschere individuali. L'ultima guida ECDC 16 consiglia l'uso pubblico di maschere non mediche può essere utile Il l'uso di maschere individuali. L'ultima guida ECDC 16 consiglia l'uso pubblico di maschere non mediche può essere utile Il l'uso di maschere individuali. L'ultima guida ECDC 16 consiglia l'uso pubblico di maschere non mediche può essere utile Il l'uso di maschere 

facciali nella comunità potrebbe essere preso in considerazione, specialmente quando si visitano spazi affollati e 

confinati, come negozi di alimentari, centri commerciali o quando si usano i mezzi pubblici. L'uso di maschere non 

mediche fatte di vari tessuti potrebbe essere preso in considerazione, specialmente se - a causa di problemi di 

approvvigionamento e uso prioritario da parte degli operatori sanitari - le maschere mediche non sono disponibili per

16

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19transmission

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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pubblico. L'uso di maschere facciali nella comunità dovrebbe tuttavia essere considerato solo come una 

misura complementare e non in sostituzione di misure preventive stabilite, come distanziamento fisico, 

etichetta respiratoria, igiene meticolosa delle mani ed evitare di toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca. 

L'uso di maschere mediche da parte degli operatori sanitari deve sempre avere la priorità sull'uso nella 

comunità. Le raccomandazioni sull'uso di maschere nella comunità dovrebbero tenere attentamente conto 

delle lacune delle prove, della situazione dell'offerta e dei potenziali effetti collaterali negativi.

9. L'azione dovrebbe essere costantemente monitorata e preparazione sviluppata per il ritorno 9. L'azione dovrebbe essere costantemente monitorata e preparazione sviluppata per il ritorno 9. L'azione dovrebbe essere costantemente monitorata e preparazione sviluppata per il ritorno 

a misure di contenimento più rigorose se necessario, in caso di un aumento eccessivo dei tassi di infezione, compresa 

l'evoluzione della diffusione a livello internazionale. Le decisioni sull'opportunità o meno di ripristinare misure più 

rigorose dovrebbero basarsi su un piano formale, utilizzando criteri espliciti. La preparazione dovrebbe comportare il 

rafforzamento dei sistemi sanitari per essere in grado di far fronte a possibili impennate future del virus. La 

Commissione incaricherà l'ECDC di elaborare consulenza su un approccio comune dell'UE per i futuri blocchi, in vista 

di una possibile ripresa della malattia, tenendo conto degli insegnamenti finora appresi.

6. C CONCLUSIONE6. C CONCLUSIONE

La consulenza scientifica, il coordinamento e la solidarietà nell'UE sono i principi chiave per consentire agli Stati membri di 

revocare con successo le attuali misure di confinamento. 

In questo contesto, è necessario un approccio attentamente calibrato, coordinato e graduale. Diverse misure di 

accompagnamento devono essere operative per passare a tale fase. La Commissione ha fornito e fornirà 

strumenti a livello di UE nonché linee guida, sia per la salute pubblica che per la risposta economica. Sarà 

importante che gli Stati membri sostengano e utilizzino gli strumenti disponibili a livello dell'UE.

La Commissione continuerà ad analizzare la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri per far 

fronte alla pandemia di COVID-19 man mano che la situazione si evolve e interverrà per chiedere la revoca 

delle misure ritenute sproporzionate, soprattutto quando incidono sul mercato unico. 

Al fine di semplificare gli sforzi di coordinamento, la Commissione sarà pronta a sviluppare ulteriori 

orientamenti, ove necessario o richiesto, al fine di garantire una transizione graduale dal confinamento 

generale. Quanto più tale transizione è coordinata a livello dell'UE, tanto maggiori saranno gli sversamenti 

negativi tra gli Stati membri e l'attuazione delle misure nei vari Stati membri si rafforzerà a vicenda. Gli 

orientamenti dell'UE terranno conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dell'impatto sul mercato 

unico. Sarà informato dal comitato per la sicurezza sanitaria e terrà conto delle discussioni nel Risposta unico. Sarà informato dal comitato per la sicurezza sanitaria e terrà conto delle discussioni nel Risposta 

alla crisi politica integrata.

La Commissione interagirà inoltre con gli Stati membri per discutere misure e iniziative da finanziare 

nell'ambito dello strumento di sostegno di emergenza 17, offrire agli Stati membri l'opportunità di presentare nell'ambito dello strumento di sostegno di emergenza 17, offrire agli Stati membri l'opportunità di presentare nell'ambito dello strumento di sostegno di emergenza 17, offrire agli Stati membri l'opportunità di presentare 

richieste. In questo modo, lo strumento di sostegno di emergenza fornirà un sostegno finanziario dell'UE 

per gestire la transizione graduale dalla crisi.
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Il coordinamento efficace della revoca delle misure di contenimento a livello dell'UE inciderà positivamente anche 

sulla ripresa dell'UE. È necessario pianificare strategicamente la ripresa che sia consapevole delle esigenze dei 

cittadini, in cui l'economia deve prendere il passo e tornare su un percorso di crescita sostenibile, integrando la 

doppia transizione verde e digitale e trarre tutti gli insegnamenti dall'attuale crisi per la preparazione e la resilienza 

dell'UE.


