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vista I'ordinanza contingibile e urgente n.32 del 12 agosto 2o2o emanata dal
Presidente della Regione Siciliana, il Sindaco

AVVISA

lcittadini siciliani, residenti o domiciliati nell'lsola, che dalla data del 14 asosto 2020 siano
rientrati dai territori di Grecia, Malta e SpaEna o che dagli stessi territori abbiano soltanto
tra nsitato, debbono:

a) regìstrarsi sul sito internet www. siciliaco ronavirus. it, compilando integralmente ìl modulo
ìnform atico previsto;

b) rendere immedìata dichiarazione attestante la presenza nell'lsola al proprio Medico di Medicina
Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azlenda Sanitaria
Provinciale competente per territorio nonché al proprÌo comune di residenza o domicìlio;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territo ria Im ente competenti ai fini del compiuto
assolvime nto della sorveglìanza sanìtaria;

d) permanere in isolamento fiduciarìo presso Ia propria residenza o domicillo, adottando una
condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;
e) essere sottoposti a tampone oro-rin o-fa ringeo ai termine del periodo di quattordici giorni dì
quaranrena.

lsoggetti non residenti o non domiciliati nell'lsola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del
14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spasna o che dagli stessi territori
abbíano soltanto transitato, debbono:

a) registrarsi sul sito internet siciliasicu ra.com, compilando integralmente il modulo informatìco
previsto;

b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio disposìtivo di telefonia
mobile, dalle piattaforme Apple store e Androld, l'applicazione "siclliasicu ra,,), con finalità di



contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del
proprio stato di sa lute;

c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territoria lmente competenti;

d) indossare Ia mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto
con soggetti estranei al proprio nucleo familiare. ll Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Sanitaria Provinciale territoriaìmente competente valuta di sottoporre tali i soggetti a rampone
oro-rin o'fa ringeo o a test sierologico, in ragione detl'evolversi del quadro epìdemiologico nel
territorio di plovenienza.

ll call center regionale, mediante il numero verde 800,458787, è il recapito telefonico di
riferimento per la necessaria assistenza informativa a tutti isogtetti interessati.
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