
 

COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

IL SINDACO 

In esecuzione del combinato disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 

Marzo 2020 e delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia n. 3 e n. 4 

dell’08 marzo 2020, 

AVVISA TUTTI I CITTADINI CHE 

CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data dell' 8 marzo 2020 abbia 

fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione 

Lombardia e delle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e 

Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli,  

DEVE comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera 

scelta; 

DEVE registrarsi al sito web  https://www.costruiresalute.it 

CON OBBLIGO 

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 

isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali; 

- di osservare il divieto di spostamento e di viaggi;  

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. 

 

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 5,  del DPCM dell’8 Marzo 2020, in caso di 

comparsa di sintomi la persona in sorveglianza DOVRA’: 

- avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore 

di Sanità Pubblica; 

- indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli 

altri conviventi; 

- rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in 

attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

 

AVVISA ALTRESÌ CHE 

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai sopra richiamati Provvedimenti comporterà le 

conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato 

più grave. 

Le comunicazioni al comune potranno essere effettuate alla seguente e-mail: 

sindaco@comune.rometta.me.it o al numero telefonico: 0909925226 (dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00/ lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.30). 

E’ altresì attivo presso la Regione Siciliana il numero verde gratuito 800458787 per assicurare 

ogni assistenza utile alla cittadinanza nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.  

Ulteriori informazioni potranno essere reperite al sito https://www.costruiresalute.it – sezione 

“Coronavirus”. 

Rometta, lì 9 marzo 2020 

Il Sindaco 

F.to Avv. Nicola Merlino                              
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