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OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezionecivile in relazioneall'emergenzo
relativa al rischio sanitario connessoall'insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".:
Ufficio det SoggettoAttuatore ex OCDPC n.63012020

EmergenzaCOVID-19 - Chiarimentiin ordineall'ambito di appli cazionedell'Ordinanzan.64 del 10 dicembre 2020 recante "(Jlteriori misure di prevenzionee gestionedell'emergenzaepidemiologicaCovid - 19".
Circolare n.27 del 17 dicembre 2020
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti relativi all'Ordinanza del Presidentedella
RegioneSicilianain oggetto.
1. Chiarimento relativo all'art. I dell'Ordinanza del Presidentedella Regione n.6412020
(Misure di contenimento relative ai soggetti chefanno ingresso nel territorio della Regione):
Covid - 19 e delle finalità
Nell'ambito delle misuredi prevenzionee gestionedell'emergenzaepidemiologica
che ne hanno determinatol'emanazione,per contemperarela necessitàdi monitoraregli spostarnentida e per
la Sicilia di turisti e cittadini siciliani, in vista dell'approssimarsidelle festività natalizie,con le esigenzedi
talune categoriedi soggettiche, proprio in relazioneall'attività lavorativa svolta, sono tenuti al transito da e
per I'isola, si precisaquantosegue:
I . Sonoequiparati ai "pendolari" di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanzan. 64 del 10 dicembre2020,
nell'eserciziodelle rispettivefunzioni, i soggettidi seguitoelencati:
- gli appartenentialle Forze dell'ordine,alle Forzearmate,al Corpo dei Vigili del fuoco, il personaledei
ruoli della Magistratura,dell'Avvocatura Generaledello Statoe delle Avvocature Distrettuali dello Stato
e i titolari di caricheparlamentarie di governo;
- gli autotrasportatori,il personalesanitarioe quello delle impreseche assicuranola continuità della filiera agro-alimentare;
- gli equipaggi dei mezzidi trasporto;
- in generale,le categoriedi lavoratori che, durante il'periodo di vigenza dell'Ordinanza, per ragioni di
lavoro, transitano in entrataed in uscita dalla Regione al térritorio nazionalee viceversa,p€r un tempo
non superiorea quattro giorni.
Restanosalve le disposizioni specifiche,qualora piu restrittive, delle Regioni da cui provengonoovvero in
cui fanno ingressoi soggettisopraindicati.
Anche con riguardo ai soggetti sopra individuati, qualora il transito da e per la Sicilia venga effettuato in
modo ripetuto, è, comunque,raccomandatodi sottoporsial tamponecon frequenzasettimanale.
2. Conriferimentoagli obblighi di cui all'articolo I dell'Ordinanzan. 64 del 10 dicembre2020, è consigliata l'effettuazionedel tamponeda parte dei minori di anni sei, previo consensodel genitore/tutore.
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