NEW YORK CITY DEPARTMENT OF
HEALTH AND MENTAL HYGIENE
Oxiris Barbot, M.D.

Commissioner

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO CAPO
A:

Tutte le persone che risiedono, lavorano o frequentano la scuola nel quartiere di
Williamsburg, Brooklyn, New York e ai genitori e/o tutori di qualsiasi bambino che
risiede, lavora o frequenta la scuola nel quartiere di Williamsburg, Brooklyn, New
York.

PREMESSO CHE, nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn, New York è in corso
un’epidemia di morbillo tra i residenti delle zone identificate con i codici postali 11205, 11206,
11211 e 11249. Da settembre 2018 sono stati documentati più di 250 casi di morbillo tra le
persone residenti a Williamsburg e questo numero continua ad aumentare a causa del verificarsi
di nuovi casi; e
PREMESSO CHE, il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa che può
causare serie complicazioni come polmonite e ingrossamento del cervello. Circa un terzo dei
casi di morbillo segnalati presenta almeno una complicazione e, in alcuni casi, il morbillo può
causare la morte. Il morbillo può essere grave a qualsiasi età. Tuttavia, neonati, bambini piccoli,
donne incinte, persone immunodepresse e adulti sono più soggetti a possibili complicazioni; e
PREMESSO CHE, il morbillo è facilmente trasmissibile da una persona malata ad altre
persone non immuni alla malattia. Il virus può vivere fino a due ore nell’aria o su superfici sulle
quali una persona abbia tossito o starnutito e che le persone immunodepresse possono facilmente
ammalarsi qualora entrino in contatto con una persona infetta o vicino ai posti in cui tale persona
infetta sia stata di recente; e
PREMESSO CHE, sebbene il morbillo sia altamente contagioso, il vaccino per
morbillo, parotite e rosolia (MPR) è un vaccino sicuro ed efficace che ne impedirà la
trasmissione. Mentre il morbillo resta una delle cause principali di morte tra i bambini piccoli in
parti del mondo dove il vaccino non è disponibile, negli Stati Uniti la malattia era stata
ampiamente eliminata fino a questa epidemia; e
PREMESSO CHE, l’epidemia di morbillo persiste a Williamsburg nonostante le misure
adottate dal Dipartimento di salute e igiene mentale per fermarla, incluse le ordinanze di
esclusione dei bambini non vaccinati dalla frequentazione dei servizi di asili e asili nido a causa
del fatto che un’elevata percentuale di persone residenti a Williamsburg non è stata vaccinata
contro il morbillo; e
PREMESSO CHE, ai sensi dell’articolo 556 dello Statuto della Città di New York, il
Dipartimento è responsabile per il controllo delle malattie trasmissibili all’interno della Città di
New York e per l’eliminazione delle turbative che pregiudicano o che possono pregiudicare la
salute pubblica; e

PREMESSO CHE, ai sensi dell’articolo 3.01 del Codice sanitario della Città di New
York, sono autorizzato a dichiarare l’emergenza sanitaria pubblica e ad emettere ordinanze e
adottare le misure che ritengo necessarie per la salute e la sicurezza della Città e dei suoi
residenti qualora sia necessaria un’azione urgente di sanità pubblica per proteggere la salute
pubblica contro una minaccia attuale; e
PREMESSO CHE, ritengo che l’attuale epidemia di morbillo a Williamsburg costituisca
una minaccia per la salute pubblica nella Città di New York; e
PREMESSO CHE, ritengo, altresì, che la presenza a Williamsburg di qualsiasi persona
priva del vaccino MPR, salvo controindicazione medica o salvo il caso in cui tale persona abbia
dimostrato di essere immune contro il morbillo, crei un rischio non necessario ed evitabile per la
persistenza dell’epidemia e che, pertanto, costituisca una turbativa ai sensi dell’articolo 17-142
del Codice amministrativo della Città di New York; e
PREMESSO CHE, ai sensi dell’articolo 3.07 del Codice sanitario della Città di New
York, nessuna persona “deve compiere o partecipare a qualsiasi atto che sia o possa essere
dannoso per la salute pubblica o la vita o la salute di qualsiasi persona… o …deve astenersi dal
compiere qualsiasi atto ragionevole o adottare le precauzioni necessarie per proteggere la vita
umana e la salute.”
CON LA PRESENTE SI ORDINA che tutte le persone che vivono, lavorano o
risiedono nelle zone identificate con i codici postali 11205, 11206, 11211 e/o 11249 e che non
hanno ricevuto il vaccino MPR entro quarantotto (48) ore dalla presente Ordinanza da me
sottoscritta, devono essere vaccinate contro il morbillo, salvo che possano dimostrare di essere
immuni alla malattia o che possano documentare, in modo soddisfacente per il Dipartimento, di
dover essere esenti per ragioni mediche dal presente obbligo.
SI ORDINA ULTERIORMENTE che il genitore o il tutore di qualsiasi bambino con
più di sei mesi che vive, lavora o risiede nelle zone identificate con i codici postali 11205, 11206,
11211 e/o 11249 e che non abbia ricevuto il vaccino MPR entro quarantotto (48) ore dalla
presente Ordinanza da me sottoscritta, deve far sì che tale bambino sia vaccinato contro il
morbillo, salvo che tale genitore o tutore possa dimostrare che il bambino è immune alla malattia
o documenti che ha diritto ad essere esente dal presente obbligo per ragioni mediche.
LA PRESENTE ORDINANZA resta in vigore fino alla prossima riunione del Consiglio
della sanità della Città di New York prevista per il 17 aprile 2019 in occasione della quale potrà
essere confermata o revocata dal Consiglio.

Datata: 9 aprile 2019

Oxiris Barbot, M.D.
Funzionario capo della Salute

ATTENZIONE
Il mancato rispetto della presente Ordinanza costituisce una violazione dell’articolo 3.05
del Codice sanitario della Città di New York e un’infrazione per la quale si può essere soggetti a
una multa civile e/o penale, decadenze o sanzioni, inclusa la carcerazione.
Chiunque desideri contestare la presente ordinanza, deve scrivere o inviare un fax a Thomas G.
Merrill, Responsabile area legale, New York City Department of Health and Mental Hygiene,
42-09 28th Street (WS 14-38) Long Island City NY 11101-4132; tmerrill@health.nyc.gov
telefono: 347-396-6116; fax: 347-396-6087, indicando i motivi della propria obiezione contro
l’ordinanza.

