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Emergenza coronavirus covid-19 

 

Si avvisa la popolazione che con le ordinanze n. 3 e 4 del 08/03/2020 il presidente della regione 

siciliana ha emanato ulteriori misure per la prevenzione e la gestione della emergenza 

epidemiologica da covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica.  

In particolare al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 sul territorio della 

regione Sicilia chiunque a partire dal 25 febbraio 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver 

soggiornato in zona a rischio epidemiologico o sia transitato o sostato nei territori della regione 

Lombardia e dalle province di Modena, parma, piacenza, Reggio Emilia, rimini, Pesaro e Urbino, 

Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vebanio - Cusio –Ossola, Vercelli devono:  

1. Comunicare tale circostanza  

a) Al comune  di Geraci Siculo collegandosi al seguente link   

https://forms.gle/fkmzgchp4zcxaebs9 e compilando l’apposito modulo 

b) Al dipartimento di prevenzione delle azienda sanitaria competente per territorio: 

 dp.siav@aspag.it  –  vittorio_spoto@aspag.it 

 dip.prevenzione@asp.cl.it 

 direzionesanitaria@asp.ct.it 

 direzione_sanitaria@asp.enna.it , 

dipartimentoprevenzionesalute@pec.asp.enna.it, direttore.dip.salute@asp.enna.it 

 salvatore.muscolino@asp.messina.it 

 dipprevenzione@asppalermo.org 

 francesco.blangiardi@asp.rg.it 

 dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it 

 francesco.digregorio@pec.asptrapani.it, dipartimento.prevenzione@asptrapani.it 

c)  al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta : 

2) registrarsi presso il sito web : www.costruiresalute.it 

3) obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo 

stato di isolamento per 14 gg 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.  

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà la conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art. 650 del codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.  

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero verde del dipartimento regionale della 

protezione civile: 800.45.87.87 

 

Il sindaco  

Dott. Luigi Iuppa  
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