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Catania, 27 ottobre 2020
Alla Direzione Regionale della Sicilia
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Oggetto: richiesta sospensione attività esterne per aumento indice contagio
RT in Sicilia- Difficoltà tracciamento contatti. Restrizioni regionali e
governative
Vista la recrudescenza del virus in Sicilia, così come confermato da:
a) indice di trasmissione del covid ( RT) che in Sicilia si attesta sulla
percentuale 1.26, superando da giorni la soglia di guardia 1;
b) parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione siciliana del 22
ottobre secondo cui “al fine di prevenire scenari più allarmanti appare
necessario adottare delle idonee misure di contenimento parametrate allo
scenario di appartenenza coerenti con la realtà siciliana, classificando la Sicilia
in una classe di rischio moderato- alta”;
nonchè in considerazione delle ormai notorie difficoltà relative al tracciamento
dei contatti a opera delle ASP;
le scriventi Organizzazioni Sindacali, premesso che:
c) le linee guida per l’elaborazione dei protocolli per il contenimento del rischio
contagio covid-19 per attività esterne prevedono tra l'altro, ai fini della
valutazione del livello di rischio specifico per ogni possibile attività esterna, la
valutazione aggiornata della particolare situazione epidemiologica
insistente sul territorio regionale;
d) i protocolli attività esterne sono per definizione a carattere dinamico e
seguono l’andamento epidemiologico;
e) la criticità connessa al veloce peggioramento del quadro epidemiologico sono
state da ultimo confermate dai provvedimenti a carattere restrittivo adottati

1

con urgenza sia dalla Regione Sicilia con Ordinanza contingibile e urgente 24
ottobre 2020 che dal Governo con DPCM 25 ottobre;
considerato che
a) l'aumento dell'indice RT incide sulla valutazione complessiva del livello di rischio
specifico dell'attività (BASSO-MEDIO-ALTO);
b) l'accordo nazionale del 28 luglio sopra citato (art.6) vieta l'effettuazione delle
"attività esterne che siano qualificabili quale rischio superiore a quello BASSO";
c) i tempi per un significativo potenziamento delle udienze da remoto così come
previste dall’art 135 DL 34/2020 sono incompatibili con una tempistica
prudenziale
chiedono
con urgenza la sospensione delle attività esterne, con particolare riferimento alle
attività che si svolgono in luoghi chiusi e prevedono uno svolgimento a
carattere prolungato.
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