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OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Covid 19. DPCM 8.3.2020. Ordinanze Presidente Regione Siciliana

n. 3 e n. 4 del 08.03.2020.

Facendo seguito alla disposizione prot. 348 de! 06.03.2020, si trasmettono in allegato per la

divulgazione presso le sedi di lavoro i provvedimenti in oggetto.
Nel ribadire lo scrupoloso adempimento si invita tutto it personale ad attenersi in particolare alle

disposizioni impartite dalle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 del 08.03.2020

pubblicate in pari data con le quali
SI ORDINA

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente
Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori
della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell'Emilia, Rimini; Pesare e Urtino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria; Novara,
Verbanio-Cusìo-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con
isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di
contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungìbile per ogni

eventuale attività di sorveglianza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui all'ordinanza comporterò le conseguenze sanzionatorie
previste dall'ari. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
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e,  per  i  profili  di  competenza,  i

1

scientifico di cui all'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle

ennaio 2020 ha dichiacato 1' ep ideiti a  da  COVID—19  un ^ ente n gè n za  di

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

contemniento e gestione dell ' emetrgenza epideitiiologica  da  COUID—19,

17 ìs t o il dee ne to del Pre 5 ideate del Consiglio dei ministri A  mar zo
2020/ cecante ^Ultsnori di sposizioni attuati ve del de e ceto—legge  2 3

(GU n.59 del 8-3-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 3;
^^sto il d^crsto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

febbraio 2020, recante ^^Oisposiziom attuati^e del  decreto—legge  23

cotitemmento e gestione del 1 ' eniergen za epidemiologica da  CO^ID—13^,

f e bb ir a i o  2020,  recante  Ulteriori   di sposizioni   a t tua t ive   del

2020;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020



vizi  educativi  per  l'infanzia  di

:ultur.

1, lettera r);

Vene'

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia,
Rimini,    Pesaro   e   Urbino,   Alessandria,   Asti,   Novara,

Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

COvlD—1^ nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma,



evitando assembramenti;

all'allei
n]  si

alle I8.1



cui all'allegato 1, lettera d);

qualsiasi na-

giochi, sale

d) e1 so,

2004, n. 42;

obbligo, a e,

f| e' fo

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2
Mi^ure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio

nazionale del diffondersi del virus COVID-19

t) sono sospesi gli esami di idoneità  di  cui  ail articolo  121



gemellaggio, le visite guidate e  le uscite didattiche



b) e'

Art. 3

sull'intero territorio nazionale

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese guelle
funebri;

v) IV

la liberi

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

onsiglio dei ministri 25  febbraio 2020,

n. 285;

S) qu,

23 della legge 22 maggio 2017, n. ^1, può  essere applicata, per la



necessita  e di evitare comungue luoghi affollati nei guali  non  sia

e)si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti

amministrasiom, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affo!lamento e  transito,  le  informaziom sulle

f)i  sìndaci  e  le  associazioni  di  categoria promuovono  la

commerciali;

ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attività1  svolte

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

metro tra di loro, di cui ali allegato 1, lettera d);
1) le azìende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

data di pubblicazione de1 presente decreto, abbia fatto  ingresso  in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemielogico,  come

medico di medieina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Le

pubb1ica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o



. 2020, n. 6.

Art. 4
Monitoraggio delle misure

6.   L'oper^

comparsa d:
e) inf.

temperatur.
4.  Allo ,

e1 indispei

conviventi;
b) infor

INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio 2020
o 2020);

certificazione ai fii
0000716 del 25 febbr,



Art. 5
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla

dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2 020.

all'art. 3, comma 2, del decreto—legge 23 febbraio 2020, n. ^.

Roma, 8 marzo 2020

II Presidente
del Consiglio dei ministri

Conte
II Ministro della salute

Speranza

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza

f)  evitare  l'uso  promìs cuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in

n) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

alcol;



Regione Siciliana
II Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n3 del 08.03.2020

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

sanità pubblica.

Il Presidente della Regione Siciliana

Vistol'art.32 della Costituzione;
Vistolo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'ait.31 comma 2;
Vistala legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

e, in particolare, i'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso

comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze dì carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente

più comuni e al territorio comunale ";

Vistoil decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti  in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure dì contenimento al fine di
prevenire La diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare l'art.2 Misure
urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita "in attuazione dell'arti,

comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo
articolo, gli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei
comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per

territorio, ai finì dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, dì ogni

misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

attiva";

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
Vistoil Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale e in particolare l'art.5 comma 4;



Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata dì ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica,

individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionaiità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Vistoil decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore
interventi ai sensi dell'OCDPC 630/2020 di nomina ai sensi dell'aiti comma 1 della
citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per
assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della
Regione Siciliana per la gestione dell'emergenza indicata in premessa;

Vistoche gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei tenitori di residenza
da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro
o di studio nei tenitori della Regione Lombardia e dalle province di Province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia,
Padova, Treviso; Asti e Alessandrìa;

Considerato che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate

potrebbe comportare l'ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del
virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento

sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della
Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.

ORDINA
1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio

regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale.

2.In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri
di benessere.

3.Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbfigo di acquisire e mettere
a  disposizione delle  forze dell'Ordine e  del Coordinamento per  le attività necessaiie per il

contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con
Ordinanza nQ2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per

territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e

dalle province di Province dì Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e

Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporri, Porti e Stazioni

ferroviarie della Regione Siciliana.

4.Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente

Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a nschio epidemiologieo, come
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei tenitori della
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Il Presidente
Musumecì

Regione Lombardia e dalle province dì Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio

nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve

comunicare tale circostanza ai comune, al dipartimento di prevenzione dell azienda sani tana
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera

scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo

stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di
spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende
per i fabbisogni sanltari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze

sanzionatone previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, 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 partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti dì legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei

Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro il termine di giorni centoventì.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale della Regione.



Regione Siciliana
II Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n4 dei 08.03.2020

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

sanità pubblica.

Il Presidente della Regione Siciliana

Vistol'art.32 della Costituzione;
Vistolo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'art.31 comma 2;
Vistala legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

e, in particolare, l'art.32 che dispone "i7 Ministro della sanità può emettere ordinanze di

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e dì polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parie di esso

comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente

più comuni e al territorio comunale";

Vistoil decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante  "Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare l'art.2 Misure
urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita "in attuazione dell'art.3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità dì cui al medesimo

articolo, gli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei
comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per

territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

attiva";

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
Vistoil Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale e in particolare l'art.5 comma 4;



Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissìbili;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta

azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionaiità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Vistoil decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore
interventi ai sensi dell'OCDPC 630/2020 di nomina ai sensi dell'arti comma 1 della
citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per
assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della
Regione Siciliana per la gestione dell'emergenza indicata in premessa;

Vistoche gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei tenitori di residenza
da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro

o dì studio nei tenitori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso;

Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercetli;

Considerato che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate
potrebbe comportare l'ingresso incontrollato dì soggetti a rischio di trasmissione del

virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento

sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della
Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Considerato che per mero errore l'Ordinanza n4 del Presidente della Regione Siciliana non riportava
le province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli tra quelle riportate all'ari. 1 del
DPCM dell'8 marzo 2020;

ORDINA
1.Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere

a  disposizione delle forze dell'Ordine e  del Coordinamento per le attività necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con
Ordinanza n2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per

territorio, i nominativi dei viaggiatori, anche relativamente alle provenienze dalle province di Novara,

Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli con destinazione Aeroporri, Porti e Stazioni ferroviarie della

Regione Siciliana.

2.Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente

Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologieo, come
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato anche nei

territori delle province di Novara,  Verbanio-Cusio-Ossola,  Vercelli deve  comunicare  tale

circostanza al comune, al diparamento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio
nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di

osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento
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per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di
viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatone previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, 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 partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale della Regione.


