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Uffício del Soggetio attuatore per la Regione Slciliana OCDPC 530/2020

Oggetto: {Jrdinanze conringibili e urgenti del Presidente della Regione Siciiiana n.7 del 20 marzo
202a, recanti "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza
epidemiologica da Covid-2019". Chiarimento in ording all'arnbito di app!.icazione
sosseltiva
disoosizioni ilalle sfesse. fissatc in materia di rni
ursenti di
Circolare nol del 24 marto2020

l.

Come è noto, la recente ordinanza contingibile e urgenre n.7/2A2A, adottata dal Presidente delia
Regione ai sensi dell'art.32, co.3 lcgge n.833/1978 e ss.mm.ii. in <lata 20 marzo 2020, esplicita

l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana degli obblighi posti dalla legislazione
emergenziale vigente a carico dei soggctli entrati nel territorio della Regione Siciliana a far data

dal 14 marzo 202.0 e,parintenti, dei soggetti risultati positivi a Covid-I9 e posti in
i

srato di

solamento domiciliare.

Piu in particolare,

I'art.l

("Disposizioni per

i

soggerri

entrati nel terrirorio della Regione

,SiciIiana") dispone:

-

l. lett. b) che: "Clriunque sia en*ato in Sicilis dalla data det I4 marzo 2020 ha
I'obbligo di: ... b) permanere in isolamento obbligutorio prcsso la propria residenza o
al comma

domicilío, adofianda una condolla improntuta al tlistanziamento dai propri congiunti e/o
coahitanîi, curanda di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione";

di badanti e personale sanitario, a conclizione che vengarzo ado$ate tutte Ie
precauzíoni e le cauîele uîilí s eviîare il contagio,'.
Ulteriormente, I'art.2 ("Dispo.sizîoni per soggetti positivi Covirt-19 in stato di isolamenÌo
I'accesso

clo

-

mi c iI iare") dispone:

al comma l" lett. b) che: "1soggetti dei quali sia s!{tta accerlata la posírività al cantagio du

Cot'íd-t9 da parte deí lctboratori dí riferimenÍ<> del S.S.R. hanno t'obbtigo (ti ... h)
permúnere in isolamenta rispeilo agli altri cotîtpúnenti del propt'io nucleo
familiare, con
I'adosìone delle medesime cautele indicate

all'art. ], co.l, len. h) detta presente

ordinanza";

-

al comnta 2,

cbe "AIle disposizioni

saggetîi coabitanti
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Accertamento

dí posltiviù del cantaglo.

nel medeslmo

lermíne";
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