COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medag!lia d'oro al merito ciuile

Hbero Consorzio di Agrigento
***************

4VVIS0 PUBBLICQ
lndicazioni da seguire i]er giungere in Siei±ia

( ``Siciliasicura")
1.

Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell'Isola o ivi domiciliato:

2. si registra sul sito intemet SiciHasicura.com compilando integralmente il modulo

infomatico previsto ;
3. utilizza la WebApp collegata (o scarica in foma gratuità sul proprio dispositivo di telefonia
mobile, dalle piattafome zlpp/es/om e .4ncJroJ.d, l'applicazione "Sj.cJ./j.as!.C#ra"), con finalità
di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del
proprio stato di salute.

4. I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche
a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma

precedente, anche al fine di garantime l'effetività. Nello specifico:
5.

i vettori del traporto (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

infomazioni;
6.

le strutture ricettive, al momento del cAeck-i.# dell'utente, nel caso di ospite non residente o
domiciliato nell'Isola, sono onerate di inserire, nei moduli sottoposti alla firma, la dizione
che segHe.. "dichiaro di essermi registrato sul si[o web s_±ilias±±i±!rq±g± ai sen:i d.el.l.e
vigenti-disposizioni emanate dal Presidente della Regione Sicili?na". Tl ?ei.s.o"a+F.d.el.l`e
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 c¢// cen/er dedicato.

7. al fine di uniformare la comunicazione su tutto il territorio della Regione e sui motori di
ricerca e siti web degli operatori turistici è disponibile l'immagine allegata alla presente
Ordinanza, scaricàbile nel formato .jpg sul sito istituzionale regionejf.c#h# nonché sui siti
istituzionali dei Dipartimenti regionali interessati.
8.

11 Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è incaricato
di coordinare, mediante il numero verde 800.458787, il ccr// cen/er regionale per la
necessaria assistenza informativa inerente i contenuti del protocollo "Sj.cj./z.¢Si.C#rc!". 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.

9. La gestione dei flussi infomatici è di competenza del Dipartimento della Protezione Civile,
che redige un report settimanale sull'andamento degli ingressi nell'Isola attraverso il
riscontro infomatico del loro moritoraggio.

