MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 febbraio 2021
Ulteriori misure urgen in materia di contenimento e ges one
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo,
Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
(21A01260)

(GU n.50 del 28-2-2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vis gli ar coli 32, 117, comma 2, le era q), e 118 della
Cos tuzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Is tuzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in par colare, l'ar colo 32;
Visto l'ar colo 47-bis del decreto legisla vo 30 luglio 1999, n.
300, che a ribuisce al Ministero della salute le funzioni spe an
allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'ar colo 117 del decreto legisla vo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compi amministra vi dello
Stato alle regioni e agli en locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgen per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in par colare, l'ar colo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgen per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in par colare, l'ar colo 1, commi 16-bis e seguen ;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 25 se embre 2020, n. 124, recante «Misure
urgen connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 o obre 2020, n. 125, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgen connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il diﬀerimento di
consultazioni ele orali per l'anno 2020 e per la con nuita'
opera va del sistema di allerta COVID, nonche' per l'a uazione
della dire va (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgen in materia di riscossione esa oriale»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgen in materia di spostamen sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni a ua ve del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver to, con modiﬁcazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgen per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver to, con modiﬁcazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgen
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgen
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diﬀusione del virus
COVID-19»" pubblicato nella Gazze a Uﬃciale della Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio 2021,
recante «Ulteriori misure urgen in materia di contenimento e
ges one dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano», pubblicata nella Gazze a Uﬃciale della
Repubblica italiana 13 gennaio 2021, n. 37, con la quale sono state
applicate, tra l'altro, alle Regioni Abruzzo, Toscana e Umbria e alle
Province autonome di Trento e Bolzano le misure di cui all'ar colo 2
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri rela vi alle a vita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazze a Uﬃciale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata cos tuita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 o obre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale rela vo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivan da agen virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diﬀusivita' e gravita' raggiun a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il cara ere par colarmente diﬀusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianiﬁcazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 o obre 2020;
Visto il verbale del 26 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente all'allegato report n. 41, dal quale si evince la tendenza
ad un lento e progressivo peggioramento della situazione
epidemiologica a livello nazionale;
Vista, altresi', la nota del 26 febbraio 2021 del Comitato
tecnico-scien ﬁco di cui all'ordinanza del Capo del Dipar mento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modiﬁcazioni e integrazioni;
Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni
di cui all'ar colo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di
cui alla citata ordinanza 12 febbraio 2021, per le Regioni Abruzzo,
Toscana, Umbria e per le Province autonome di Trento e Bolzano, ferma
restando la possibilita' di una nuova classiﬁcazione;
Sen i Presiden delle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1

Misure urgen di contenimento e ges one dell'emergenza sanitaria
nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diﬀondersi del virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fa e salve le eventuali
misure piu' restri ve gia' ado ate nei rispe vi territori, per
le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per le Province autonome di
Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio
2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni.
Art. 2
Disposizioni ﬁnali
1. La presente ordinanza produce eﬀe dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazze a Uﬃciale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazze a Uﬃciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2021
Il Ministro: Speranza
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