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ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 31 DEL 17-05-2020
Il presidente della Regione Molise ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, con l'ordinanza n. 31 sono
PROROGATE FINO AL 24 MAGGIO 2020 le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 24 del 30 aprile 2020. Per
tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 24 ore, negli ultimi 14 giorni, fuori dal territorio regionale del
Molise sono previsti gli obblighi di seguito riportati:

1) Tutti gli individui che:
 alla data di adozione del provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori
dal territorio regionale del Molise, e

 nel periodo di vigenza dell'ordinanza si rechino al di fuori del territorio regionale del Molise per un
periodo superiore a 24 ore,
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 o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi email
coronavirus@asrem.org ; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org ;
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica,
quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 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) Tutti gli individui che:
 alla data di adozione del provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori
dal territorio regionale del Molise, e

 nel periodo di vigenza dell'ordinanza si rechino al di fuori del territorio regionale del Molise per un
periodo superiore a 24 ore,
che soggiornino nel territorio molisano per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di
salute, a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti
monouso) durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli
lavorativi, e, ove non ricoverati presso strutture sanitarie, applichino l’isolamento fiduciario domiciliare al
di fuori dell’attività lavorativa, 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 o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi email
coronavirus@asrem.org ; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org ;
b) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
c) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente
lettera a).
Il mancato rispetto delle misure imposte con l'ordinanza, consultabile al link
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81428
è punito con le sanzioni e le modalità previste dall’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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