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Com’è noto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021
hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio
da COVID-19.
A seguito di tali provvedimenti la nostra Regione è stata posta in zona rossa,
sospendendo di fatto tutte le attività legate a palestre, piscine, centri natatori, centri
benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli
allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a
competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del
CONI o del CIP.
Non essendoci, pertanto, altre direttive oltre a quelle sopra richiamate, la
scrivente Direzione non può che confermare quanto espresso nella nota dd. 31
maggio 2020, sottolineando naturalmente che tali misure di prevenzione dovranno
essere messe in essere solamente ed esclusivamente al momento in cui ci saranno
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indicazioni governative ufficiali di ripresa delle attività di che trattasi, comprendendo
con ciò le piscine anche quelle condominiali.
Distinti saluti
Il Direttore del Servizio
Dott. Manlio Palei
f.to digitalmente

