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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 359: Covid-19, prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di
emergenza relativo alla pandemia da COVID-19.
Il provvedimento, in particolare, proroga le disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020
che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il decreto, dunque, estende i termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle: (i) per il
reclutamento dei medici di medicina generale e per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a personale sanitario; (ii) per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
(iii) per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; (iv) per l'avvio di specifiche funzioni
assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale.
Il provvedimento, come si evince dalla relativa press release1, contiene inoltre disposizioni
straordinarie: (v) per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale; (vi) sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; (vii) per il
potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; (viii) per la
disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito del Ministero della Salute ed accessibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4994

ALERT n. 360: Digitalizzazione di sistemi e procedure, la tecnologia dei cd. “Digital
Twins” applicata all'ambito marittimo-portuale.
Nell’ambito delle continue trasformazioni ed evoluzioni del settore marittimo, soprattutto in
un'ottica di digitalizzazione dei sistemi e delle procedure (innovazione risultata sempre più
necessaria anche a seguito dell'emergenza da COVID-19), si evidenziano le potenzialità offerte
dalla nuova tecnologia rappresentata dai cd. “Digital Twins”.
Un Digital Twin (letteralmente “Gemello digitale”) è una replica virtuale di risorse fisiche,
potenziali ed effettive equivalenti a oggetti, processi, persone, luoghi, infrastrutture, sistemi e
dispositivi.
Stando a recenti studi, l'applicazione dei Digital Twins nel settore marittimo potrebbe trovare
applicazioni positive nell’ambito della componentistica navale, delle infrastrutture
logistico-portuali e nell'ottimizzazione delle flotte e delle catene di approvvigionamento
end-to-end.
Si informa inoltre che eventuali investimenti su tale tecnologia potrebbero trovare il giusto
collocamento nell'ambito di quanto previsto dal piano nazionale Impresa 4.0 e sue
evoluzioni, nonché del programma Formazione 4.0. Tali programmi, infatti, potrebbero
fornire alle aziende investitrici l’opportunità di recuperare, sotto forma di credito di imposta,
buona parte dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni strumentali (materiali e immateriali)
nonché delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione
relative alla nuova tecnologia acquisita.
***

ALERT n. 361: Misure di contrasto al COVID-19 nei porti, aggiornamenti da IAPH.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) prosegue nella sua costante attività di
monitoraggio delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 attuate nei suoi porti
membri a livello globale, che ricordiamo essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi.
Tramite un apposito update del 3 agosto 2020, l’IAPH ha informato che tali scali portuali,
nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto, stanno continuando a garantire
la regolarità dei propri servizi.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

