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Covid-19, il Ministro della Salute firma nuova Ordinanza: la Sicilia
torna in zona bianca
ll ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha
firmato una nuova Ordinanza (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.241 del 08.10.2021, in
vigore dal 09 ottobre 2021) che dispone, per la Sicilia il ritorno in zona bianca.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché
dalle ordinanze del Ministro della salute 22 giugno 2021 e 27 agosto 2021, recanti
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"», nella Regione Sicilia cessano di
avere efficacia le misure di
cui all'ordinanza del Ministro della salute 24
settembre 2021, citata in premessa, e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona
bianca», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
La Sicilia torna quindi in zona “bianca” dopo sei settimane di fascia gialla segnate
dall’obbligo di mascherine anche all’aperto. Il passaggio avverrà a partire da oggi sabato 9
ottobre, quindi con due giorni in anticipo rispetto alla tradizionale data di lunedì per i cambi
di colore. Il ministro della Salute, dopo la cabina di regia che ha esaminato il tradizionale
report settimanale dell’ISS con l’andamento di contagi e ricoveri, ha firmato l’apposita
ordinanza. L’anticipo al sabato è una conseguenza delle nuove regole in vigore che
prevedono per il passaggio di colore non più due monitoraggi consecutivi ma «quattordici
giorni» in uno «scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive». E la
Sicilia ha parametri da zona bianca già da giovedì 23 settembre.
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse
aree in base ai livelli di rischio a partire dal 09 ottobre 2021 è la seguente:
•
•
•
•

area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma)
area gialla: (nessuna Regione e Provincia Autonoma)
area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Sicilia.

Si rimanda all’Ordinanza Ministeriale del 08.10.2021 raggiungibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202110-08&atto.codiceRedazionale=21A06004&elenco30giorni=false
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