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Prot. Pres. n. 25.2020/SB 

Modena, 26 Febbraio 2020 

 

A tutte le aziende Associate 

 

Facciamo seguito alla nostra prima informativa sull’emergenza CORONAVIRUS dello scorso 24 Febbraio 2020, 

per informare che Confapi Emilia ha deciso di istituire uno specifico Tavolo con funzionari dedicati a fornire 

informazioni di supporto per le imprese in questa fase emergenziale. 

Oltre alle disposizioni già contenute nell’Ordinanza Regionale dello scorso 23.2.2020, e i chiarimenti 

interpretativi sulla stessa forniti dalla Regione Emilia-Romagna il 24.2.2020, (di cui si allega copia alla 

presente), si segnala che il Ministero della Salute ha già predisposto copioso ed efficace materiale scaricabile 

direttamente dal sito internet  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

In particolare, lo scopo del Tavolo oltre a fornire informazioni utili per le imprese, è anche quello di fare una 

raccolta delle segnalazioni con ricadute dirette ed indirette per le imprese. Tali informazioni risulteranno di 

fondamentale importanza per la partecipazione dell’Associazione a imminenti Tavoli Istituzionali attivati con 

le Autorità Competenti e le Parti Sociali per la gestione delle ricadute sulle imprese. 

A tal fine siamo ad invitare le nostre aziende associate ad inviarci i dubbi, le domande e le difficoltà operative 

che si trovano ad affrontare in questa delicata fase a seguito e in attuazione dei recenti provvedimenti 

regionali e nazionali. 

Ci faremo responsabili di condividere, ove necessario, le problematiche evidenziate con il tavolo regionale 

del quale la nostra Associazione fa parte, con l’obiettivo di definire, ove possibile, regole generali a tutela 

delle nostre aziende e dei loro dipendenti. 

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete rivolgervi ai seguenti riferimenti: 

Segreteria Generale (segreteria@confapiemilia.it – 059894811). 

Distinti saluti 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore  

      Confapi Emilia 

Allegati: 

a) Ordinanza Regionale 23.2.2020 

b) Chiarimenti interpretativi ordinanza regionale 

c) Circolare e relativi allegati “I comportamenti del datore di lavoro per gestire l’ emergenza 
Coronavirus”.  


