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ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 47 DEL 04-11-2020
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 04-11-2020 avente ad oggetto ULTERIORI MISURE
PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI PER I
SOGGETTI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI CUI ALL'ART 3 DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020, in
considerazione del fatto che le misure restrittive operanti dal giorno 6 novembre 2020 potrebbero generare un massiccio
esodo delle persone attualmente stabilizzate nei relativi territori, come peraltro già avvenuto in occasione di analoghi
provvedimenti restrittivi assunti dal Governo nella fase iniziale della pandemia, e che il suindicato fenomeno
rischierebbe di aggravare ulteriormente l’attuale andamento epidemiologico nel territorio molisano con inevitabili
ripercussioni sull’efficienza della rete assistenziale sanitaria del Molise,
SI RENDE NOTO CHE
1) Tutti gli individui che alla data del 5 novembre 2020 hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni
nel territorio delle Regioni di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020
(Puglia, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio
della regione Molise:
a) di comunicare, entro due ore, tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di
libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid@asrem.org, le proprie
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e recapito telefonico);
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica,
quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente
lettera a).
2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il
territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovate
ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a
tampone molecolare o anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio molisano, con obbligo
di inviare, alla mail di cui alla precedente lettera a), scansione del relativo referto.
3) È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della
regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail
riportato al punto1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui al punto 1, che abbiano
usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
4) Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di quarantena obbligatoria, di farne
riservata segnalazione al'indirizzo e-mail: covid@asrem.org ;
L'ordinanza entra in vigore alla data del 5 novembre 2020 e ha efficacia fino al 3 dicembre 2020.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Avverso l'Ordinanza, pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM, è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Pescopennataro, lì 5 novembre 2020
IL SINDACO
Carmen CARFAGNA
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