
Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, della Legge sulla protezione della popolazione 
contro le malattie infettive ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia del 

Nord" n. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 e 37/16) il Governo della Repubblica 
di Macedonia del Nord, nella riunione del 12 marzo 2020, ha adottato la  

DELIBERA 
SU misure per prevenire l'introduzione e la diffusione del Coronavirus COVID-19 

Articolo 1 

Con la presente delibera, ai fini di impedire l'introduzione, la diffusione e la 
possibilità di infezione da Coronavirus COVID-19, con lo scopo di garantire la tutela 
della salute della popolazione sul territorio della Repubblica di Macedonia del Nord, 
vengono ordinate le seguenti misure:  

1. e’ vietato il processo educativo e ogni attività di insegnamento in tutti gli asili 
nido, scuole materne, centri per lo sviluppo educativo dei bambini, centri diurni, 
scuole primarie, secondarie e superiori. 

2. È vietata l’attività didattica negli istituti di istruzione superiore e universitaria, 
negli istituti scientifici pubblici. 

3. Interruzione del funzionamento delle case dello studente (dormitori), delle 
biblioteche, teatri, cinema, musei e strutture per intrattenimento dei bambini.  

4. Sono vietate tutte le attività extrascolastiche e altre attività private seguite da 
bambini e ragazzi nel tempo libero (attività educative, corsi, lezioni aggiuntive, 
allenamenti sportivi e simili). 

5. Sono vietati assembramenti ed eventi di gruppo all'aperto e al coperto, tutti i tipi 
di raduni pubblici e privati, nonché tutti gli eventi culturali, informativi, sportivi e di 
altra natura, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di partecipanti, 
presso strutture pubbliche ed altri luoghi pubblici (cinema, teatri, musei, biblioteche, 
impianti sportivi, palestre e campi da gioco per bambini). 

6. Chiusura di tutti gli impianti sportivi, palestre, strutture sportive in cui sia possibile 
organizzare riunioni ed eventi di qualsiasi carattere, indipendentemente dal volume e 
dal numero di partecipanti. 

7. Si vietano tutti gli eventi sportivi e competizioni davanti a pubblico. 

8. È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di piscine sul territorio della Repubblica di 
Macedonia del Nord. 



9. È imposta la chiusura di tutte le attività di ristorazione, caffetterie, bar, ristoranti, 
club, casinò, di scommesse, dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno seguente, e 
nell’orario di apertura questi esercizi devono operare con capacità dimezzata, vale a 
dire è obbligatorio rispettare la distanza minima di 1,5-2 metri tra le persone 
presenti. 

10. Divieto per tutti gli organi statali, enti pubblici, aziende e agenzie statali, invito 
per tutti gli organi, enti ed aziende della amministrazione locale e raccomandazione a 
tutte le aziende private di organizzare eventi, viaggi, assemblee, corsi di formazione, 
seminari, conferenze e altri tipi di riunioni e di cancellare quelli prefissati. 

11. È vietato usufruire di ferie, assenze retribuite e non retribuite di tutti i dipendenti 
del settore sanitario; si interrompono i corsi di specializzazione statali e gli 
specializzandi si richiamano al proprio posto di lavoro negli istituti di origine. 

12. È   vietato agli operatori economici e ai produttori della Repubblica di Macedonia 
del Nord di esportare apparecchiature e forniture mediche e materiali necessari per 
contrastare il Coronavirus COVID-19, ad eccezione di quelli per i quali è stato 
rilasciato un permesso speciale da parte del Ministero della Sanità. 

13. È   vietato il trasporto internazionale organizzato con autobus, furgoni, minibus, 
ecc. verso i Paesi ad alto rischio, secondo l'elenco dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità. 

14. E’ vietato l'ingresso di cittadini stranieri provenienti da Paesi ad alto rischio, 
secondo l'elenco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato sul link del sito 
web del Ministero della Sanità: zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/
Spisok-na -zemji11.03.2020.pdf (in seguito: Elenco dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità), ad eccezione di coloro che presentano un certificato rilasciato dall'autorità 
competente di aver fatto la quarantena. 

15. Nel caso si dovessero presentare ai valichi di frontiera con la Repubblica di 
Macedonia del Nord viaggiatori provenienti da Paesi a rischio medio-alto secondo 
l'elenco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarà imposto l’autoisolamento 
obbligatorio. 
  
  

Articolo 2 

Le misure di cui all'articolo 1 della presente delibera saranno applicate fino al 24 
marzo 2020, ad eccezione della misura n. 7, che verrà applicata 30 giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente decisione. Per il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, obbligatoriamente dovranno essere osservate anche le altre misure, 
raccomandazioni e linee guida adottate dal Governo della Repubblica di Macedonia 
del Nord su proposta delle autorità competenti dell'amministrazione statale e di altri 
organi di coordinamento ed esperti in materia di prevenzione della diffusione del 
Coronavirus COVID-19. 



Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella 
"Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia del Nord"  

Numero 44-2147 / 1                                                             Presidente del Governo 
12 marzo 2020                                                                         Oliver Spasovski 
  


