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El

REGIONE BASILICATA

J. . .

DEL.2..

ORDINANZA N . . ,-

3.fE R 2020

OGGETTO: Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO l 'articolo 32 della legge 23 febbraio 1978 n. 833 secondo cui il Presidente della Giunta
Regionale può emanare urgenti ordinanze in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria
estese ali' intero tetTi torio regionale,
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;
VISTA l 'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020;
CONSIDERATO che a seguito dell'interruzione di tutte le attività scolastiche, universitarie e di
alta formazione professionale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Liguria e Friuli Venezia Giulia si prevede un rilevante flusso di residenti in Basilicata;
RITENUTO indispensabile censire tutti gli studenti provenienti dalle suddette regioni al fine dì
contenere eventuali contagi;
ORDINA

tutti gli studenti residenti in Basilicata che rientrano in regione provenienti dal Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato
negli ultimi 14 giorni dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi dì Sanità'
Pubblica - attraverso i numeri telefonici disponibili sul sito delle Aziende Sanitarie di Potenza e
Matera - per l'adozione delle misure di pennanenza domiciliare fiduciutia con sorveglianza attiva.
I sindaci di tutti i comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali
censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni comunicando i dati agli uffici di sanità
pubbl ica delle Asl di competenza.
La presente ordinanza è inoltrata ai Prefetti competenti per territorio ai finì d
della Basilicata ed è pubblicata sul bollettino ufficiale e sul sito web del
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