ACCORDO INTERMINISTERIALE No. 0000004
LA MINISTRA DI GOVERNO,
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
MOBILITÀ UMANA, IL MINISTRO DEI TRASPORTI E OPERE PUBBLICHE
CONSIDERANDO:

Che in conformità con l'Art. 32 della Costituzione della Repubblica costituisce
obbligo dello Stato ecuadoriano garantire il diritto alla salute di tutti i propri abitanti e,
pertanto, ha il dovere di adottare azioni e prendere misure preventive di fronte alla
pandemia di Coronavirus (COVID-19);
Che, il paragrafo 1, dell'articolo 154 della Costituzione della Repubblica segnala che,
alle Ministre ed ai Ministri di Stato, oltre alle attribuzioni stabilite dalla Legge, compete
l'esercizio delle politiche pubbliche dell'area a proprio carico e l'emissione degli accordi e
delle risoluzioni amministrative che richieda la propria gestione;
Che, l'articolo 260 della Suprema Carta, segnala che l'esercizio delle competenze
esclusive non escluderà l'esercizio corrente della gestione nella prestazione di servizi
pubblici ed attività di collaborazione e complementarietà tra i diversi livelli del Governo;
Che, l'articolo 261, paragrafo 3, della stessa Costituzione, dispone che lo Stato centrale
avrà competenze esclusive sul registro di persone, nazionalizzazione di stranieri e
controllo migratorio;
Che, l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge Organica di Mobilità Umana, stabilisce come
una delle sue finalità: "2. Normare l'entrata, transito, permanenza, uscita e ritorno di
persone in mobilità umana da o verso il territorio ecuadoriano";
Che, l'articolo 139 della Legge Organica di Mobilità Umana ordina che, quando l'autorità
di controllo migratorio identifica una persona in arrivo da un Paese con allerta
internazionale sanitaria, conformemente ai protocolli internazionali stabiliti in materia,
presenterà questa persona all'autorità sanitaria nazionale affinché si applichino i
procedimenti che corrispondono;
Che, l'articolo 164, paragrafo 7, della Legge Organica di Mobilità Umana assegna
competenza all'autorità di controllo migratorio per monitorare le situazioni di rischio nelle
quali possono essere coinvolte le persone in mobilità umana ed eseguire azioni di
protezione in coordinamento con l'organo di governo della mobilità umana ed enti
nazionali ed internazionali in caso di necessità;
Che, l'articolo 123 del Regolamento della Legge Organica di Mobilità Umana dispone
che il Ministero di Governo eserciterà la funzione di controllo migratorio a livello
nazionale, attraverso l'area responsabile;
Che l'articolo 1 della Legge di Aviazione Civile stabilisce che corrisponde allo Stato la
pianificazione, regolazione e controllo aeroportuale e della aeronavigazione civile in
territorio ecuadoriano;
Che, l'11 marzo 2020, il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
qualificato la diffusione del coronavirus (COVID-19) come pandemia globale, ed ha
richiesto ai Paesi di incrementare le proprie azioni per mitigare la propagazione del virus
e proteggere le persone;

Che l'11 marzo 2020, la Ministra della Sanità Pubblica ha emesso l'Accordo Ministeriale
126-2020, attraverso il quale dichiara lo Stato di Emergenza Sanitaria per sessanta
giorni sul territorio dell'Ecuador per impedire la propagazione del COVID-19 e prevenire
un possibile contagio di massa della popolazione;
Che l'articolo 7 dell'Accordo Ministeriale 126-2020 del Ministero della Sanità Pubblica
segnala che verrà informata l'Autorità di Controllo Migratorio affinché si adottino le
misure preventive rispetto ai cittadini che entrano ed escono dal territorio ecuadoriano;
Che il Ministero di Governo ed il Ministero degli Affari Esteri e Mobilità Umana hanno
emesso l'Accordo Interministeriale No. 00001, del 12 marzo 2020, attraverso il quale
emettono la normativa per il compimento dell'Isolamento Preventivo Obbligatorio (APO) da
parte dei viaggiatori che arrivano in Ecuador;
Che il Ministero di Governo, il Ministero degli Affari Esteri e Mobilità Umana, ed il
Ministero dei Trasporti e Opere Pubbliche hanno emesso l'Accordo Interministeriale No.
00003, del 14 marzo 2020, attraverso il quale hanno emesso norme sui voli internazionali,
accesso al territorio nazionale di passeggeri e merci e sul rispetto dell'Isolamento Preventivo
Obbligatorio (APO) da parte dei viaggiatori che arrivano in Ecuador;
In esercizio delle attribuzioni che gli vengono conferiti dagli articoli 154, paragrafo 1 e 226
della Costituzione della Repubblica, articolo 163, paragrafo 1, 2 e 5 della Legge Organica di
Mobilità Umana; e, articolo 1 del Regolamento della Legge Organica di Mobilità Umana,
ACCORDANO:
Articolo Primo.- Gli ecuadoriani e stranieri residenti che entrano in territorio dell'Ecuador
attraverso gli accessi di frontiera di San Miguel, Rumichaca e El Carmen, nella frontiera con
la Colombia, e Huaquillas, Macara e Zapotillo, nella frontiera con il Perù, saranno esonerati
dal compimento dell'Isolamento Preventivo Obbligatorio (APO) disposto con l'Accordo
Interministeriale No. 00001, del 12 marzo 2020, adottato dal Ministero degli Affari Esteri e
Mobilità Umana e dal Ministero di Governo, sempre e quando il suo movimento all'interno del
territorio ecuadoriano sia ristretto alle zone di integrazione di frontiera con la Colombia
(province di Esmeraldas, Carchi, Imbabura e Sucumbios) e con il Perù (El Oro, Loja,
Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbios e Napo).
Articolo Secondo. Gli ecuadoriani e gli stranieri residenti che entrano in territorio
ecuadoriano dagli accessi di frontiera indicati nel precedente Articolo Primo e
permangano nelle province della zona di integrazione frontaliera non dovranno essere
sottoposti all'APO, ma dovranno essere sottoposti ai controlli sanitari che esigono le
autorità sanitarie dell'Ecuador ed alle misure che queste dispongano nel caso
riscontrassero sintomi che suggeriscono il contagio da COVID-19.
Se gli ecuadoriani e gli stranieri residenti provenienti dall'estero che entrano in primo
luogo nelle province delle zone di integrazione frontaliera con la Colombia ed il Perù, e
poi vogliono spostarsi ad altre province del Paese, dovranno sottomettersi all'APO nel
luogo di alloggio che dovranno notificare alle autorità sanitarie al momento di uscire
dalla zona di integrazione. La mancata notifica o compimento dell'APO provocherà a
questa persona le sanzioni previste nell'Accordo Interministeriale 00001, del 12 marzo
2020.
Articolo Terzo.- Dovranno sottomettersi all'APO nei termini stabiliti nell'Accordo
Interministeriale No. 00001: (a) tutti gli ecuadoriani e stranieri residenti che entrano in
Ecuador dal 15 marzo 2020, indipendentemente dalla loro nazionalità, dagli altri accessi
differenti da quelli specificamente indicati nell'Articolo Primo; (b) gli ecuadoriani che
entrano nel Paese per via fluviale o marittima attraverso i porti ubicati nelle province
diverse da quelle che formano parte delle zone di integrazione frontaliera con la

Colombia ed il Perù; (c) gli ecuadoriani e gli stranieri residenti segnalati nell'Articolo
Primo di questo Accordo Interministeriale quando entrano alle province dell'Ecuador che
non fanno parte delle zone di integrazione frontaliera con la Colombia ed il Perù; e, (d) i
cittadini ecuadoriani o stranieri che viaggiano fuori dall'Ecuador durante la sospensione
dei voli (dal 17 marzo al 5 aprile) e ritornano posteriormente nel Paese.
Articolo Quarto.- Le persone straniere con residenza legale in Ecuador potranno
entrare nel territorio dell'Ecuador via aerea fino alle ore 24:00 di lunedì 16 marzo 2020.
Articolo Quinto.- Il Ministero dei Trasporti e Opere Pubbliche valuterà e approverà
situazioni di emergenza e, per causa di vulnerabilità e urgenza umanitaria, autorizzerà in
via eccezionale l'entrata in territorio nazionale di aeronavi di passeggeri tra il 17 marzo
2020 ed il 5 aprile 2020. Le persone che entrano in voli in accordo con il presente
Articolo dovranno sottomettersi all'APO disposto dall'Accordo Interministeriale No.
00001, del 12 marzo 2020, adottato dal Ministero degli Affari Esteri e Mobilità Umana e
dal Ministero di Governo.
DISPOSIZIONE FINALE

Dell'esecuzione del presente Accordo Interministeriale che entrerà in vigore a partire
dalla data della firma, senza pregiudizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(Registro Oficial), saranno incaricati nell'ambito delle proprie competenze la
Sottosegreteria di Migrazione del Ministero di Governo; il Viceministero di Mobilità
Umana del Ministero degli Affari Esteri e Mobilità Umana; ed il Viceministero della
Gestione del Trasporto del Ministero dei Trasporti e Opere Pubbliche.
SI COMUNICHI E SI PUBBLICHI.

Dato nel Distretto Metropolitano di Quito lì, 16

MARZO 2020

José Valencia
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Y MOVILIDAD HUMANA

MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

