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Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 
 

MISURE GENERALI 
 

Attività di ristorazione: 
Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo 

esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, 

bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.  

Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono 

autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la 

individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle linee guida. 

 

Strutture ricettive: 
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli 

alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel 

rispetto delle Linee guida. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle 

strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla 

presente Ordinanza. 

 

Stabilimenti balneari e spiagge: 
La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020. Sono autorizzate tutte le attività 

propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la 

clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei 

propri servizi. 

Sono consentite le attività sportive in spiaggia e la possibilità di locare per periodi stagionali 

le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia 

garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con 

l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non 

autosufficienti. 

 

Servizi alla persona: 
Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, 

nonché tatuatori. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa 

riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome. 

Sono sospese le attività dei centri benessere, compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri 

luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti 

nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e delle piscine 

termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020. 

Le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati 

all’esercizio dell’attività, sono consentite nei seguenti casi: 



 presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di 

quest’ultimo;  

  presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli;  

 nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e 

consimili in via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi sono 

espletati solo dai titolari d’imprese o da loro dipendenti 

Chiusura degli esercizi nei giorni domenicali: 
Nei giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente 

autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del 

contadino” e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione di cui all’articolo 3 della presente 

ordinanza. 

Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di 

generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, 

sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico 

e per riscaldamento. 

Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della 

definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da 

raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà 

eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo. 

 

Musei, parchi archeologici e biblioteche: 
I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura, sia 

pubblici che privati, sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida. 

 

Attività sportive: 
I circoli, le società, le associazioni sportive, le palestre e le piscine sono autorizzate 

all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del 

distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano 

rispettate le Linee guida per le palestre. 

 

 
MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA   

 

Disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina: 
Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e 

viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico 

nell’Isola. I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il 

modello allegato all'ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della 

Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo:  

lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. 

 



Uso obbligatorio della mascherina: 
Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del 

distanziamento, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non 

sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza 

interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del 

cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Per coloro che svolgono attività 

motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, 

mantenendo il distanziamento di metri due. 

 

 

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÁ 
 

Attività sportive: 
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i 

minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.  

 

Uso della mascherina: 
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso 

e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano 

incompatibile l’uso.  

 

 

Ordinanza contingibile e urgente n. 24 del 6 giugno 2020 

 

Protocollo “SiciliaSiCura”: 
Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell’Isola o ivi domiciliato deve: 

 registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo 

informatico previsto; 

 utilizzare la WebApp collegata (o scarica in forma gratuita sul proprio dispositivo di 

telefonia mobile, dalle piattaforme AppleStore e Android, l’applicazione 3 

“SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale 

monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute.  

I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche 

a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione.  

Nello specifico:  

 i vettori del trasporto (sia pubblici, che privati) informano i passeggeri, al momento 

della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, in ordine alla necessità di 

procedere alla registrazione al sito siciliasicura.com e pubblicano sui propri siti web le 

relative informazioni;  

 le strutture ricettive, al momento del check-in dell’utente, nel caso di ospite non 

residente o domiciliato nell’Isola, sono onerate di inserire, nei moduli sottoposti alla 



firma, la dizione che segue: “dichiaro di essermi registrato sul sito web 

siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della 

Regione Siciliana”. Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di 

accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale 

regionale e comunica il numero del call center dedicato.  

 

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è 

incaricato di coordinare, mediante il numero verde 800.458787, il call center regionale 

per la necessaria assistenza informativa inerente i contenuti del protocollo 

“SiciliaSiCura”. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e 

devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività 

produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato. La gestione 

dei flussi informatici è di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, che redige un 

report settimanale sull’andamento degli ingressi nell’Isola attraverso il riscontro informatico 

del loro monitoraggio.  

 

Istituzione delle Uscat: 
Sono istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat). Esse adempiono 

a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della 

presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell’Isola e 

gestiti secondo il presente protocollo sanitario. In caso di positività al contagio da Covid-19 di 

un soggetto non residente nell’Isola e presente per ragioni turistiche o di lavoro, si applicano i 

protocolli vigenti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; tuttavia, 

l’isolamento domiciliare conseguente all’accertamento della positività al contagio, ove non sia 

necessario il ricorso a cure ospedaliere, è organizzato dalla Regione Siciliana senza oneri a 

carico dell’interessato. 

 

 

Sul sito www.capponline.net nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il 

documento e successivi aggiornamenti. 

 

Documento elaborato in data 09.06.2020 a cura dei Volontari: 

Clara Cacciatore 

Angela Mendola 

Gregory Musmeci 

Martina Scalzo 

http://www.capponline.net/

