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Aggiornamento Marzo 2021 

 
 
Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.17 del 04.3.2021 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
In vigore: dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021 compreso. 

 

Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del 
contagio di cui all’Ordinanza Regionale n.17 del 04.3.2021  
 
 
Arrivi nella Regione  
Chi farà ingresso in Sicilia sarà tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. 
Questa misura non è prevista per i pendolari (unitamente ai soggetti equiparati allo status di 
pendolari) che nei giorni precedenti hanno lasciato l’Isola per un periodo inferiore a quattro giorni. 
Sulla piattaforma sarà possibile dichiarare di essersi sottoposto al tampone molecolare nelle 48 
ore antecedenti l’arrivo. Chi non ha avuto la possibilità di sottoporsi all’esame, sarà tenuto a 
effettuare il tampone in uno dei drive in disponibili nell’Isola. Chi non intende seguire questa 
procedura, può effettuare l’esame presso un laboratorio autorizzato. Chi non segue nessuna delle 
due indicazioni per il tampone, avrà l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni con 
l’obbligo di comunicarlo al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’Asp.  
 
 
Misure aggiuntive di stanziamento  
I titolari degli esercizi pubblici, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro, il ricambio d’aria e la ventilazione dei locali, sono tenuti altresì a comunicare 
all’Asp il numero massimo dei clienti che possono essere accolti all’interno dei locali con 
l’affissione di un cartello all’esterno che dia questa indicazione. Ai centri commerciali è richiesto di 
munirsi di “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi ai clienti. I titolari degli 
esercizi pubblici, in accordo con l’Asp e attraverso le associazioni di categoria, possono disporre 
settimanalmente e su base volontaria l’esecuzione dei tamponi nei drive in disponibili per i 
dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.  
 
Istituzioni scolastiche  
Le misure di cui all’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021, trovano immediata efficacia in tutte le aree 
regionali o provinciali classificate zona rossa con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni si rimanda all’allegata nuova Ordinanza Regionale n.17/2021. 
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