
Regione Siciliana
ll Presidente

Ordinanza contingibile e urgente no1

Misule per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinauza ai
sensi dell'art. 32. comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

II Presidente dclla Regione Siciliana

Visto
Visto
Vista

l'art. 32 della Costituzione;
lo Statuto della Regione Siciliana;
Ia legge 23 dicembre 1978. n. 833, recante "1strlr1ulone del sert,izio sonitut'io naziortale"
e, in particolare, l'art.32 che dispone "l/ lt,firtistt'o della sunitti può emettare ordirrurtze di
('at'ottct'c contittgibile e urgettte, in moterid di igiene e sanità pubblico e di poli:ia
rcterinorio, con elfìcatio estcsa all'intero territorio rtoziottole cs ct porte di csso

t'onqtrendente più regiotti", tronché 'lrel/e nteclesime rnalerie sorro emesse clal presidettte
della giurrtn regionale e dal sitdnc'o orclinan:e cli corattere cotttingibile ed urgenle, t'on

el/icrtcia e.ttesd rispettit,utrrcttte allcr regione o a pote del suo tenitorio contprertdettte
più conuni e al territorio cornunale ",'

il decreto-legge 2i fèbbraio 2020, n.6. recante ",À,lrsra e urgetrti itt ntuteriu di
cotiettime ttto e gestione clell 'entergetto epidem iologit'cr da COVID-2l19", pubblicato
sulla Gazzetta Uflìcialc del 23 tèbbraio 2020, n.45, che, tra I'altro, dispone che le
autorità colr.ìpetenti hanno fàcoltà di adottare ulteriori misure di contenimento a[ lìne cli

prevenire la ditflsione dell'epidemia da COVID-19;
clell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolamrente clitlìsivo
dell'epidemia, delf incremento clei casi nelle regioni settentrionali;
della delibera del Consiglio dei Ministri del -31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di elÌìergeuza snl tenibrio nazionale relativo al lischio
sanitalio connesso all'insorgenza di patologie derivzrnti da ager.rti virali tlasn.rissibili;
che tale contesto, soprattutto con rifèrimento alla necessità di realizzare una cor.npiuta
azione di prevenzione, in.rpone l'assunzione imrnediata di ogni misnra di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epiderniokrgica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatarnente possibili srtuazioni di
plegiudizio per la collettività;
che le situazioni di fàtto e di dilitto tìn qui esposte e motivate integrino le condizior.ri cli

eccezionalitiì ed urgente necessitiì di tutela della sanità pubblica.

Visto

Preso atto

Preso atto

Ritenuto

Ritenuto

ORDINA
ai sensi dell'art. 32, cor.r.u.na 3, della le-ege 23 dicernble 1978, n. 833 ir.r r.r.rateria di igiene e saniteì

pubblica. le seguenti misr.rre:
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MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

-)-

4.

5.

t. le scr.tole di ogni ordine e grado, le università, gli uftrci delle restanti pubbliche arnministrazioni
devouo esporre presso gli arnbienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollan.rento e

tl'ansito le infomrazioni sulle rnisure di prevenzior.re rese note dal Ministero della salute;

nelle pubbliche ar nmin istrazion i e. in palticolale. rrelle alee di accesso a slrltture del Servizi,r

sanitario, nonché in x.rtti i locali aperti a[ pubblico, devono essere messe a disposizione degh

addetti, nonché degli r"rtenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per i1 lavaggio delle mani;

i Sindaci e le associaziorri dr categolra devono prouurovere la diffusione delle rnedesirle
infonlazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nella brochure task force
cor.nunicazione Istihrto Superiore Sanità presso gli esercizi comrrerciali;
le aziende di trasporto pubblico locale devono adottàre interventi stmordinari di pulizia dei
tnczzi:

i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, [e visite guidate e le uscite

didattiche collrlmque denorninate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del

decreto legislativo 23 maggio 201 l, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prirna

dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente

disposiziorrc:

6. quanto alle procedurd concorsuali, deve essere garantita in tr.rttc lc fasi dcl concorso la distanza
di sicurczza pcr la trasmissionc droplet.

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI'CHE HANNO
SOCCIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO" NEI COMUNI ITALIANI OVF È STATA
DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7. chir,urque abbia latto ingresso in Italia negli ultinri quattordici giorni dopo aver soggiornato in
zone a rischio epidemiologico, conie identifìcate dall'Organizzazione Mondiale della Satità,
owero nei Comruri italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virls.
l'uggiornamento del quale potr'à essere conosciuto attlavels() il si«r istinrz:oncle àel Minisiero
della salute e della Regione), deve cornunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitatia ten'itorialmente competente;

in caso di contatto tra i[ soggetto interessato e Nurnero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il
numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano genelalità e recapiti pel la
trasmissione al Dipartimento di prevenzione de[1'azienda sanitaria temitorialmente competente;

L'Autorità sanitaria territorialmente conÌpetente plowede. sulla base delle comunicazioni di cui
al punto 8), alla prescrizione della pennarìeuza donriciliale, secondo le modalità di seguito
indicate:

a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telef'onicalnente e assume

inflon.nazioni, il pirì possibile dettagliate e docunìentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei qLrattoldici gioini precedenti ai fini di una adeguata

v;lhllrzione del rischio di esposizione:

8.

o
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b. accertata la necessità di awiare [a soweglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,

l'opelatole di Sanitrì Pubblica infonr.ra dettagliatal.ì1erìte f ir.rteressato sulle misure da

adottare, illustrandone le modalità e le fìnalità al fìne di assicurare la r.nassima adesione;

c. accertata la necessità di awiale la sorveglianza sanitaria e f isolamento fidlrciario

I'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il niedico di medicina generale/pedratra di

libera scelta da cui il soggetto è assistito;

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a

rilasciare una dichiarazione indilizzata a INPS, datore di lavoro, e medico cutante iu cui si

dichiara che per motivi di sanità pLrbblica è stato posto in qualantena, specificando la data

di inizio e finel

10. L'operatore di Sanità Pubblica deve itroltre:

a. accertare l'assenza di fèbbre o altl'a sintomatologia del soggetto da pone in isolamento,

nonché degli altri eventuali couviventi;

b. iuf'omrare la persona circa i sintomi, [e caratteristiche di contagiosità, le niodalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare pel'proteggere -qli eventuali conviventi in
caso di corrparsa cli sintorni;

c. infbmrarc la pcrsona circa la ncccssità di rrrisr.rrarc la tempcratura corporca duc voltc al

giorno (nrattina c scra).

11. Allo scopo di r.nassimizzarc l'ct'fìcacia dc1 protocollo ò indispcnsabilc infornrare sul signifìcato,

le modalità e le fìnalità clell'isolaniento domiciliare al fìne di assicnrare la r.nassirla adesiotre e

l'appliccziorre delle segttettti tttisute:

a. manteninrento dello stato cli isolanrento per quattordici giotni dall'ultima esposizione;

b. divieto di contatti sociali;

c. divieto di spostanrenti e/o viaggi;

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

12. In caso di conrparsa di sintonii la persona iu son'eglianza deve:

a. avvertire i[rmediatamente l'operatore di Sanità Pubblica;

b. indossare la maschelina chirurgica (da lomire all'awio del protocollo) e allontanarsi dagli

altri conviventi:

c. rirnanele nella sna st.ìnza con la porta chiusa garantendo nn'adeguata ventilazione

naturale, in attesa del trasfèrir.nelrto ir.r ospedale.

MONITOI{AGGIO DELL' ISOLAMENTO

I3. L'opelatole di sanità pubblica provvede a contattale quotidianamente per: avere notizie sulle

condizioni di salute della pelsona in sorueglianza. h.r caso di comparsa di sintornatologia il
medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.

I1 Prefètto territolialmente coulpetente. infomraudo pl'eventivaniellte il Ministro dell'interuo. assicttt a

I'esecuzione delle rnisure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei
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nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i
cornpetenti conrandi territoriali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i parlecipanti alle menzionate
procedure concorsuali.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo prowedimento.

La presente ordìnanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Arnministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro il termine di gionri cerllovenli.

La presente ordinatrza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito
ist ituziona lc dclla Rcgiorre.

25 febbraio 2020

Il Presidente
Musumeci

finnato
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