
REPUBBLICA DI BULGARIA Ministero della Salute Ministro della Salute 

 COMANDAMENTO 

 Ai sensi dell'art.  61, par.  2, art.  63, par.  4, 6 e 11 e art.  63c della legge sulla salute, art.  73 del 

codice di procedura amministrativa, e in connessione con la decisione n. 72 del Consiglio dei ministri 

del 26 gennaio 2021 di estendere la situazione epidemica di emergenza annunciata con decisione n. 

325 del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2020, prorogata con decisione N. 378 del Consiglio dei 

Ministri del 12 giugno 2020, Decisione n. 418 del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2020, 

Decisione n. 482 del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2020, Decisione n. 525 del Consiglio dei 

Ministri Ministri del 30 luglio 2020, Decisione n. 609 del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2020, 

Decisione n. 673 del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2020 e Decisione n. 855 del Consiglio 

dei Ministri del 25 novembre 2020 e una proposta dall'ispettore capo dello stato per la salute 

 ORDINE: 

 I. Introduco le seguenti misure antiepidemiche temporanee sul territorio della Repubblica di Bulgaria 

dal 22 marzo 2021 al 31 marzo 2021: 

 1. Le lezioni frequentate (inclusi stage, tirocini, lezioni in outsourcing, esami, doppio sistema di 

formazione, ecc.) Nelle scuole e nei centri di supporto allo sviluppo personale sono sospese.  La 

decisione per il passaggio alla formazione a distanza in ambiente elettronico è presa dal Ministero 

dell'Istruzione e della Scienza alle condizioni e per ordine di cui all'art.  105, par.  6 e 115a, par.  1, 4 

e 5 della legge sull'istruzione prescolare e scolastica. 

 2. Lo svolgimento di attività e attività extrascolastiche di gruppo, attività di interesse, attività e altro, 

organizzate in ambiente scolastico ed extrascolastico per tutte le fasce d'età, è sospeso. 
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 3. Il presente percorso formativo nelle scuole superiori è terminato, fatta eccezione per lo 

svolgimento di tirocini ed esami pratici di studenti, dottorandi e dottorandi delle aree professionali 

"Medicina", "Odontoiatria", "Assistenza sanitaria", "Farmacia "e" Sanità Pubblica ", nonché gli esami 

di stato e le tesi di diploma per tutti gli ambiti professionali. 

 4. Le attuali lezioni di gruppo nei centri linguistici, nei centri educativi e in altri centri e scuole di 

formazione, organizzate da persone giuridiche e individui, saranno sospese. 

 5. Le visite agli asili e agli asili nido, nonché ai centri per l'infanzia, ai club e ad altri che forniscono 

servizi di gruppo organizzati per i bambini saranno sospese. 

 6. Lo svolgimento di eventi congressuali, seminari, concorsi, corsi di formazione, team building, 

mostre e altri eventi pubblici nella forma attuale è sospeso.  Il divieto non si applica ai concorsi tenuti 

ai sensi del codice del lavoro, della legge sui dipendenti pubblici, della legge sullo sviluppo del 

personale accademico nella Repubblica di Bulgaria e di altre leggi speciali. 

 7. Lo svolgimento di tutti gli eventi culturali e di intrattenimento (cinema, teatri, eventi teatrali, 

concerti, musei, gallerie, biblioteche, corsi di danza, arti creative e musicali, ecc.), Compresi quelli 

tenuti all'aperto (fiere, festival, ecc.) ). 

 8. Non è consentito organizzare e tenere raduni e celebrazioni di carattere privato (matrimoni, 

battesimi, funerali, ecc.) Con la presenza di più di 15 persone. 

 9. È sospesa la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere formativo e agonistico negli sport 

collettivi per i minori di 18 anni.  È consentita un'eccezione solo per gli atleti iscritti a federazioni 

sportive.  Le competizioni sportive per tutte le fasce d'età si svolgono senza pubblico. 

 10. Le visite a centri fitness, palestre e club, piscine e complessi sono sospese.  Il divieto non si 

applica agli atleti iscritti alle federazioni sportive. 

 11. Sono sospese le visite ai centri di balneoterapia (Medical SPA), SPA, wellness e talassoterapici 

indipendenti e adiacenti alle strutture ricettive. 



 12. Le visite in tutti gli stabilimenti di ristorazione e intrattenimento ai sensi dell'art.  124 della legge 

sul turismo.  Sono consentite solo consegne o pasti per casa e ufficio.  I ristoranti in loco possono 

fornire 

 

 cibo solo per gli ospiti presso la rispettiva sistemazione, consegnato nelle rispettive camere (servizio 

in camera). 

 13. Le visite alle sale da gioco e ai casinò sono sospese. 

 14. Le visite a centri commerciali (che rappresentano uno o più edifici in cui si trovano negozi, 

ristoranti e altri siti commerciali) e centri commerciali del tipo di mall, ad eccezione di negozi di 

alimentari, istituti medici, farmacie, drogherie, ottici, devono negozi di animali, banche, assicuratori, 

fornitori di servizi postali e di corriere, fornitori di servizi di pagamento, uffici di operatori di 

telecomunicazioni, fornitori di servizi di comunicazione e di utilità e relativi servizi di lavaggio a 

secco. 

 15. Le visite ai negozi con una superficie netta di vendita al dettaglio di oltre 300 metri quadrati che 

offrono prodotti non alimentari saranno sospese.  L'area commerciale netta è l'area nel rispettivo sito 

commerciale, incl.  stand, accessibile ai clienti.  Il divieto non si applica ai negozi (ipermercati e 

supermercati) che offrono principalmente prodotti alimentari. 

 16. È sospesa la realizzazione di viaggi turistici di gruppo con trasporto organizzato nel Paese e 

all'estero e le visite di gruppo a località turistiche del Paese. 

 17. Tutte le persone fisiche e giuridiche, che possiedono o gestiscono siti commerciali, 

amministrativi o di altro tipo, che forniscono servizi ai cittadini, e la cui attività non è terminata dal 

presente ordine, istituiscono un'organizzazione per il controllo del numero di clienti nei rispettivi sito, 

non consentire più di 1 persona per 3 mq. 

 18. In tutti i mercati, mercati e bazar deve essere istituita un'organizzazione per il traffico a senso 

unico che garantisca una distanza di almeno 1,5 m tra i visitatori.  I lavoratori e i visitatori sono tenuti 

a indossare una maschera facciale. 

 19. I datori di lavoro e le autorità che hanno il potere di nomina organizzano il processo lavorativo 

dei dipendenti in forma remota (lavoro a distanza / lavoro a domicilio), ove possibile, consentendo 

l'attuale lavoro di un massimo del 50% del personale. 

 20. I negozi di alimentari organizzano il loro lavoro, vietando ai minori di 65 anni di frequentare le 

rispettive sedi tra le 8.30 e le 10.30. 

 21. Sono vietate le visite ad estranei / visite a strutture mediche per cure ospedaliere, ad eccezione 

delle visite a pazienti in fase terminale.  Il divieto non si applica agli organi di controllo nello 

svolgimento della loro attività di controllo. 

 22. Negli istituti specializzati per la fornitura di servizi sociali e in quelli per i servizi sociali di tipo 

residenziale per bambini e adulti sono consentite le visite di persone esterne in via eccezionale ea 

discrezione del direttore dell'istituto nel rispetto delle disposizioni introdotte 

 

 misure antiepidemiche e presentazione di dichiarazione da parte del visitatore che non è in contatto 

con pazienti contagiosi, non presenta segni di malattia respiratoria acuta e si conformerà alle misure 

antiepidemiche introdotte sul territorio dell'istituzione.  La restrizione non si applica agli organi di 

controllo nello svolgimento della loro attività di controllo. 

 23. Le attività, che non sono sospese o vietate dal presente ordine, devono essere svolte nel rispetto 

di tutte le misure antiepidemiche, introdotte con l'ordinanza n. RD-01-51 del 26 gennaio 2021. 

 24. I ministri e gli organi statali secondo la loro competenza funzionale ad adottare misure di 

controllo urgenti e immediate sul territorio dell'intero paese, come gli sforzi da indirizzare 

all'applicazione obbligatoria e all'osservanza del presente decreto e dell'Ordine n. РД-01 -51 dal 

26.01.2021. 

 25. Il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e della silvicoltura assegna all'Agenzia bulgara per 

la sicurezza alimentare l'esecuzione di ispezioni negli stabilimenti alimentari e di intrattenimento 

controllati dall'Agenzia. 



 26. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali assegna all'Agenzia esecutiva "Ispettorato generale 

del lavoro" l'esecuzione delle ispezioni dei datori di lavoro per quanto riguarda il rispetto dei requisiti 

del presente decreto e del decreto n. RD-01-51 del 26.01.2021. 

 27. I governatori regionali e gli organi di autonomia locale e amministrazione locale, nell'ambito 

delle loro competenze funzionali e al massimo utilizzo dei loro poteri di controllo e capacità 

amministrativa, creano la necessaria organizzazione per il controllo sul rispetto delle misure 

antiepidemiche sui il territorio del paese misure, se necessario, tenendo conto delle specificità e dei 

dati per il rispettivo campo. 

 II.  I ministri, secondo la loro competenza funzionale, impartiscono istruzioni, previo coordinamento 

con il Ministro della Salute, per l'applicazione delle misure introdotte dal presente decreto negli 

ambiti da essi controllati e stabiliscono un organismo per la loro attuazione.  Le istruzioni sono 

pubblicate sul sito web del rispettivo ministero. 

 III.  I sindaci dei comuni possono emanare ordinanze per l'attuazione dei provvedimenti introdotti 

nell'ambito delle loro competenze.  Gli ordini sono pubblicati sul sito web del rispettivo comune. 

 IV.  Ordine n. RD-01-677 del 25 novembre 2020, come modificato.  e ext.  con ordine n. RD-01-718 

del 18 dicembre 2020, n. ordine RD-01-20 del 15 gennaio 2021, n. ordine RD-01-52 del 26 gennaio 

2021, ordine n. RD-01- 98 del 14.02.2021 e l'Ordine n. RD-01-132 del 26.02.2021 è revocato. 

 V. L'ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2021. 

 

 VI.  L'ordinanza dovrà essere comunicata agli ispettorati sanitari regionali, ai ministri, ai governatori 

regionali e ai sindaci dei comuni, e sarà pubblicata sul sito web del Ministero della Salute. 

 L'ordinanza è impugnabile entro un mese dalla sua pubblicazione sul sito web del Ministero della 

Salute, dinanzi al competente tribunale amministrativo ai sensi del Codice di procedura 

amministrativa. 

 PROF.  DR KOSTADIN ANGELOV, MD 

 Ministro della Salute 
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