SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

Direzione Sanitaria Aziendale
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

prot. 104273 del 09.07.2020

Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri
Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca
Al Commissario ad acta per l’emergenza COVID-19 presso il PO di Sciacca Ribera
Alle Direzioni Sanitarie dei Distretti Sanitari di Base
Agrigento, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Ribera, Sciacca
Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Al Responsabile del Servizio di Epidemiologia
Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Al Direttore del Dipartimento di Emergenza
Al Direttore del Dipartimento del Farmaco
Al Direttore del Dipartimento Materno-Infantile
Al Direttore del Dipartimento Amministrativo
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Medico Competente
Al Responsabile della C.O. SUES 118
Al Responsabile della UO Gestione Rischio Clinico
Al Responsabile della Cabina Unica di Regia per i Tempi di Attesa
Al Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Anna Agrigento
segreteria@siacasadicurasantanna.it
Al Direttore Sanitario della Casa di Salute Ignazio Attardi S. Stefano di Quisquina
clinicaattardi@tiscali.it
Al Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici
Al Coordinamento Aziendale delle USCA
Al Comitato Consultivo Aziendale

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE n. 26 DEL 02.07.2020
Si trasmette per opportuna conoscenza e per l’eventuale seguito di competenze, quanto in oggetto.
Le SS.LL., ognuno per le proprie competenze, dovranno attenersi a quanto indicato e a darne ampia diffusione a tutto il
personale interessato e alle strutture subordinate.

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Gaetano Mancuso

Azienda Sanitaria Provinciale - 92100 AGRIGENTO Viale Della Vittoria, 321 - Direzione Sanitaria – tel. 0922.407.108 – 403 - fax 0922.407218

e-mail: direttore.sanitario@aspag.it
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i'mt. 32 della Costituzione~

IUUl"llUJI

b Stm:uto della ~ooe Siciliana;

la legge 23 dicembre 1978, n 833, :reamre ''Istituzione del servizio .'lanitario
nazionale" ~ in particolare,,. Jlart 32 che dispone "il Ministro r:klla bunità può
emettere o1'dinan:ze di caratter<t contingihile e urgente, in materia di igiene e
.Vt:mità pubblica e di polizia veterinaria. con ~(fica.eia estesa all'Intero territorio
nazionak o a parte di esso campnndente pizì r<tgioni'', nonché "rutile rner:ksime
materie :;oru.> eme~~e dalpresidente r:klla giunta regionale e dal S/ndat,.,."O ordinanze
di camtk!:N contingihile ed urgenk!t. con e;Qicacia estesa rispettivamente alfa
regione o a parte del suo territorio cx>mpr<tntknte più camuni e al territorio
com1:1nale":
l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112~

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 oon la quale dichiara,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario oonn.esso a1l1in~orgtml'a di patologie derivanti da agenti virali

trummsibili;
l'articolo 3, cainma 6-bis e l'artioolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020. n 6,
recante «Misure urgenti in materia di comenimento e gestione r:kll'emergema
epir:kmìologica da COVID~19», convertito, oon modificazioni, dalla legge 5marm
2020.

ti.

13;

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del Z
febbraio 2020, deU' l marao 2020, del 4 marzo 2020. dell'8 marzo 2020. del 9
mano 2020. dell'U mm-m 2020,. del 22 marzo 2020. dell'1apr11e 2020. del 10
aprile 2020. del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell' 11 giugno 2020;

Visto

Vate

il. decreto legge 16 magio 2020, n 33;
le Ordim.mze contingibili e urgenti n. 1 del
fèbbmio 2020, n 2 del 26 febbraio
2020. m. 3 e 4 de11'8 mamo 2020. n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del l9 marzo
2020, n. 7 del 20 marzo 20201' m. 8. 9 e lOdel 2l marzo 2020, n. 11 del 25
mat?D 2020, n. t2 del 29 marzo 2020. n. ll den• 1 aprile 2020, n l4 del 3 aprile
2020. n. 15 dell*8 aprile 2020, n 16 de U aprile 2020~ n. 17 del 18 aprile 2020.
n. 18 del 30 aprite 2020 e m. l9 e lO dell' 1 magio 2020, n. 21 del 17 maggio
2020, n 22 del l giugno 2020, n. 2l del 3 giugno 2020. n. 1A dcl 6 giugno 2020 e
n. 25 del 13 giugno 2020, adottate ml Presidente della Regime Siciliana ai sensi
dell'art. 32. comma lt della legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e geitione delrernergenza
epidemiologica;
le Circolari del Soggetto attootore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari
deU'A~somto della Salute della Regione Siciliana;
il parere dcl l8 aprile 2020 dcl Comitato recnico~scientifico in relazione allo
stato di avanzmnento deltteme:rgemr.,a in Sicilia e programmazione della &.se di
p08t-lockdcni>n (:fàse 2),, oondlé Ja tabella sinottica denominata 0 cl{UJ!;e dt risel1io
dei lavcmwri fn relaz:ione all'aggregazione sodale am modello fnfase di studio
ccm indicazioni sulllu.s'O dt DPI e del distanziarnenta";
il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati
adottati i criteri relativi alle attività di monitaragio dcl rischio sanitario di cui
all'aUepto lOdel decreto dcl Premente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile
2020;

n•

Viste
Visto

Visto

Considerato eh; m sensi del decreto lege l6 maggio 20:20, n.
le Regioni devono
quotidiana:mente monitorare l'mldmnento della· situazione epidemiologie.a nei
propri territori e. ove ~ introdurre misure limitative delle attività
~cbe,

Ritenuto

Valutato

produttive e sociali;
inoltre. che le misure limitative della circolazione all'intemo del territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 cid ~Jege 15 mat?D 2020, n 19~
~ essere adottate o reitem.te, Ili semi degli stessi articoli 2 e 3. con
riferimento a specifiche ~ del territorio medesimo interessate da particolare
aggravamento della situazione epidemiologica,

l'andamento epidemiologieo nel territorio siciliano, come già accertaro dai
competenti Orgmù ci controllo m'l2:iooali e della Regione, è di livello "basso";

ORDINA
Art.l

(alJmtladone e sostltm:iont1 *ll'tmictJltJ 5 Ml'OrdiNm?A *I Presidente
tWlll Jtegione Sklllamt n..25 tkl 13 giugno 2020)
Vmti<..-olo 5 della Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 13 giugno 2020 del Presidente della
Regione Siciliana è integralmente abmpto e sostituito 001 seguente: ''gli sposmmenti infra ed
interregionali m,m amo soggetti ad alewa limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle
misure di contenimento del contagio.
1 controlli sanitari sui passe~ in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di
competenza naziooale e ~ nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima,. aerea e di

frootiera (U smaf), cl'm provvede a organizmre adegudi. servizi,
Gli e~i di ~ di trasporto pubblico locale di linee extntuibane su gomma usicurano i
~t"vt7.1 garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.
· Oii ·~eenti .di servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane su gomma assicurano i servizi.
garantendo gli assetti previsti. dagli ~i contratti stipulati con le Amministt'Uiooi Coo:umali.
Gli esercenti di servizi di truporto pubblico 1003.le di linea ~ effettuano i collegamenti a m~
navi ~ traghetto e a m~ unità veloci oon le Isole minori della Regione Siciliana devono
effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali oontrl:ltti stipulati con. la
Regiooe ·Siciliana e i 1Amminiitrazione dello Stato.
Nel rispetto delle misure di carattere sanitario final.~ alla prevenzione e m contenimento
deU'infezi.ooe da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti ·in ~ è consentita
roccupaziooe del 101/o dei posti a sedere e.in piedi per i quali il~ è omologato. in deroga
aiPobbHgo di distanziamento ìnterpmormle di almeno un metro e m. coefficiente di riempimento
mezzi,, fissato dm DPCM deU11 l giugno
Tali misure. si applicano anohe al Truporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario.
automobilistico mmaurbano nooché al Trasporto Pubblico noo di linea e servizi. autori:rati
ooleggio con conducente. noleggio oonm cooducente. sia automobilistico~~ autobus a
turistici), trasporto pubblico funivim-io".

Art.l
(diNp~aidmtlflmdl)

La m~ ossetvim:m degli ®bligbi cui alla presatte ordinim:m comporta le conseguenze
sanzì.m:mtorie previste· dalla lesge vigente.
VOrdirumm, con validità dal 4 llJgiio 2020 fim al l4 llJglio 2020 compreso, è pubblicata n.ella
~ Ufficiale della Regione Siciliana. ~ con valore di notific.a. individuai~ e m.Jl .sifo
Jntenmt istituzionale. R'Bl, ·per sii adempi:mmti di lep, viene tramnesu al Presidente del
Consiglio
MJnlstd~ al Ministro della Sab..tte. ai Prefetti, li Com.uni e al!~ ASP.
Avverso la preoonte. ordm~ è ammoooo ricorso giurisdizionale itmmlZi al Triburulle
Amminm.nmvo Regionale nel termine di giorni sessmtta dalla comunioozi~ ovvero ricoroo
strm:>rdinmio al Capo dello Stato llmtro il termine di· giorni centoventi

