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PROTOCOLLO SICILIASICURA

OBBLIGHI
I cittadini siciliani, residenti o domiciliati in Sicilia, che dal 14 agosto 2020 fanno rientro nel
territorio della Regione Siciliana da Grecia, Malta, Croazia e Spagna o che vi abbiano soltanto
transitato, debbono:
a) registrarsi compilando integralmente il modulo informatico previsto (CLICCA QUI E REGISTRATI)
(https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php);
b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina
Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai ni del compiuto assolvimento della
sorveglianza sanitaria;
d) permanere in isolamento duciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto
dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento
dai propri congiunti e/o coabitanti;
e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di
quarantena.

I cittadini non residenti o non domiciliati in Sicilia che facciano ingresso nel territorio della
Regione Siciliana dalla data del 14 agosto 2020 provenendo da Grecia, Malta, Croazia e Spagna o vi
abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com (https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome),
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b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile,
(/) Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con nalità di contatto con il
dalle piattaforme
Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute; 
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le nalità di cui all’art. 3
dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020; d) indossare la mascherina nei luoghi
pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo
familiare.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di
sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione
dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.
HANNO L'OBBLIGO di:

sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da e ettuarsi per mezzo di tampone, al momento
dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di con ne, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel
territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso
l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento duciario presso la
propria abitazione o dimora.
Quanto sopra, sempre che gli stessi soggetti non abbiano precedentemente assolto all’e ettuazione del
test nei territori di provenienza nelle 72 ore antecedenti, e di ciò esibiscano idonea attestazione.

Tourists, or non-residents, coming or stopping by the Island of Sicily from Greece, Malta or Spain from
14th August 2020, must:
a) register on siciliasicura.com (https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome) website, by
completing the online form provided;
b) use the WebApp (download the siciliasicura app for free from any device - Android or Apple), to be
contacted and assisted by the Health Service in case of need.
c) be assigned to the nearest USCAT according to the art. 3 of the ordinance of the President of the
Region no. 24 of 6 June 2020;
d) wear a face-mask in public places and on all occasions of contact with subjects unrelated to one's
family.
The Department of Prevention of the nearest Provincial Health Authority can decide to refer those
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