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Nota in merito all’Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 della Regione 

Sicilia 
 

11 Dicembre 2020 – versione 1.0 

 

Il Presidente della Regione Sicilia ha firmato l'Ordinanza n. 64 del 10 dicembre con la quale vengono 

introdotte misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione. 

Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione 

Chiunque a partire dal giorno 14 dicembre p.v. e fino al 7 gennaio 2021, faccia ingresso nel territorio 

della regione Sicilia, per ragioni connesse al periodo delle festività, dovranno sottoporsi all’esame 

rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. 

Dovrà essere data evidenza dell’effettuazione dell’esame registrandosi sulla piattaforma 

www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata. 

Sono esclusi dalla registrazione i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei 

giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a 

quattro giorni. 

Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare dovrà: 

- Recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone antigenico 

al momento dell’arrivo nel territorio regionale.  

In caso di esito positivo si dovrà sottoporre a tampone molecolare e sarà preso in carico da 

parte del Sistema Sanitario Regionale. 

In caso di esito negativo, ci si potrà recare al proprio domicilio con la raccomandazione di 

mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con altre persone e di 

sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto girono successivo al primo. 

- In alternativa, è possibile recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi a tampone 

molecolare a proprie spese, con onere per la struttura di darne comunicazione al Dipartimento 

di prevenzione dell’ASP territorialmente competente. 

- Nel caso in cui non si voglia seguire nessuna delle precedenti procedure, si dovrà porsi 

obbligatoriamente in isolamento fiduciario per la durata di 10 giorni presso il proprio 

domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio MG, al pediatra di libera scelta ovvero 

all’ASP territorialmente competente. 

 

Per consultare il documento, clicca al seguente Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020.  

 

 

Il team Tharsos 

http://www.siciliacoronavirus.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza_64_10122020.pdf

