
⬤ ORDINANZA REGIONALE n°32 ⬤ Dal 14 agosto, i cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell’Isola, rientrati dai territori della Grecia, Malta, Spagna (e Croazia secondo Ordinanza Min.Sal. 12/08/2020) o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:    Registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it;  ⚕️ informare il proprio medico di base, l'ASP competente nonché il proprio Comune di residenza o domicilio;    Essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;    Permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio;     Essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di 14 giorni di quarantena.  I soggetti non residenti o non domiciliati nell'Isola che faranno ingresso in Sicilia dal 14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna (e Croazia secondo Ordinanza Min.Sal. 12/08/2020) o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:    Registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;    Utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute; 



 Essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti;    Indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.     L’ASP competente valuterà di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.  *SONO ESENTI DA TALI RESTRIZIONI*  ✅ Equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto ✅ Operatori sanitari ✅ Tutti coloro che per motivi di lavoro o salute provengono dai territori di Grecia, Malta e Spagna (e Croazia)    i lavoratori pendolari siciliani che si recano in Grecia, a Malta o in Spagna devono compilare il modulo allegato all'ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile:  �lavoratoripendolariordinanza32@protezionecivilesicilia.it  ️ *INFO*: 800.458787 


