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Ordine esecutivo sull'assicurazione di una risposta e di un 
recupero pandemici equi 

 
Per l'autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti 
d'America, e al fine di affrontare l'impatto sproporzionato e grave della malattia da coronavirus 2019 
(COVID-19) sulle comunità di colore e altre popolazioni svantaggiate, viene ordinato come segue: 
 
Sezione 1. Scopo.   
La pandemia COVID-19 ha esposto ed esacerbato gravi e pervasive disuguaglianze sanitarie e sociali 
in America. Ad esempio, le persone di colore sperimentano il razzismo sistemico e strutturale in molti 
aspetti della nostra società e hanno maggiori probabilità di ammalarsi e morire a causa di COVID-
19.  
La mancanza di dati completi, disaggregati per razza ed etnia, sui tassi di infezione, ospedalizzazione 
e mortalità da COVID-19, nonché sulle vulnerabilità sociali e sanitarie sottostanti, ha ulteriormente 
ostacolato gli sforzi per garantire un'equa risposta alla pandemia. Altre comunità, spesso oscurate dai 
dati, sono anch'esse colpite in modo sproporzionato dal COVID-19, compresi i gruppi di minoranze 
sessuali e di genere, coloro che vivono con disabilità e coloro che vivono ai margini della nostra 
economia. Disuguaglianze osservate nelle comunità rurali e tribali, territori, e altre comunità 
geograficamente isolate richiedono un approccio basato sul luogo alla raccolta dei dati e alla risposta.  
Nonostante i maggiori sforzi statali e locali per affrontare queste iniquità, il disparato impatto di 
COVID-19 sulle comunità di colore e su altre popolazioni svantaggiate rimane inesorabile.  
Affrontare questo tributo devastante è sia un imperativo morale che una politica pragmatica. È 
impossibile cambiare il corso della pandemia senza affrontarla nelle comunità più colpite. Al fine di 
identificare ed eliminare le disuguaglianze sociali e sanitarie che determinano tassi 
sproporzionatamente più elevati di esposizione, malattia e morte, sto dirigendo uno sforzo a livello 
di governo per affrontare l'equità nella salute. Il governo federale deve intraprendere azioni rapide 
per prevenire e porre rimedio alle differenze nella cura e nei risultati del COVID-19 all'interno delle 
comunità di colore e di altre popolazioni svantaggiate. 
 
Sec. 2. Task Force COVID-19 sull'equità sanitaria.    
All'interno del Dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS) è stata istituita una Task Force 
(Task Force) per l'equità sanitaria COVID-19.  
(a) Adesione. La Task Force sarà composta dal Segretario di HHS; una persona designata dal 

Segretario dell'HHS per presiedere la Task Force (Presidente della Task Force COVID-19 Health 
Equity); i capi di altri dipartimenti, agenzie o uffici (agenzie) esecutivi che il presidente può 
invitare; e fino a 20 membri di settori al di fuori del governo federale nominati dal presidente.  
(i) I membri federali possono designare, per svolgere le funzioni della task force del membro, 

un funzionario di alto livello che fa parte dell'agenzia del membro e un funzionario o 
dipendente a tempo pieno del governo federale.  

(ii) I membri non federali includeranno persone con competenze ed esperienze vissute 
rilevanti per gruppi che soffrono di tassi sproporzionati di malattia e morte negli Stati 
Uniti; individui con competenze ed esperienze vissute rilevanti per l'equità nella sanità 
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pubblica, assistenza sanitaria, istruzione, alloggio e servizi basati sulla comunità; e 
qualsiasi altra persona esperta che il Presidente ritenga pertinente. Le nomine devono 
essere prese senza riguardo all'affiliazione politica e devono riflettere una serie 
diversificata di prospettive.   

(iii) I membri della Task Force presteranno servizio senza compenso per il loro lavoro nella 
Task Force, ma ai membri saranno concesse le spese di viaggio, inclusa l'indennità 
giornaliera sostitutiva della sussistenza, come autorizzato dalla legge per le persone che 
prestano servizio intermittente nel servizio governativo (5 USC 5701-5707). 

(iv) Sotto la direzione del Presidente, la Task Force può istituire sottogruppi composti 
esclusivamente da membri della Task Force o da loro designati ai sensi della presente 
sezione, a seconda dei casi. 

(b) Missione e lavoro.  
(i) Coerentemente con la legge applicabile e non appena possibile, la Task Force fornirà 

raccomandazioni specifiche al Presidente, attraverso il Coordinatore della risposta 
COVID-19 e il Consigliere del Presidente (Coordinatore della risposta COVID-19), per 
mitigare la salute disuguaglianze causate o aggravate dalla pandemia COVID-19 e per 
prevenirle in futuro. Le raccomandazioni devono includere: 

(A) raccomandazioni su come le agenzie e i funzionari statali, locali, tribali e territoriali possono 
allocare al meglio le risorse COVID-19, alla luce dei tassi sproporzionatamente alti di 
infezione da COVID-19, ospedalizzazione e mortalità in alcune comunità e disparità in 
COVID-19 risultati per razza, etnia e altri fattori, nella misura consentita dalla legge;  

(B) raccomandazioni per le agenzie con la responsabilità di erogare finanziamenti di soccorso 
COVID-19 riguardo a come erogare fondi in modo da promuovere l'equità; e 

(C) raccomandazioni per le agenzie in materia di comunicazione, messaggistica e 
sensibilizzazione efficaci e culturalmente allineate alle comunità di colore e ad altre 
popolazioni svantaggiate. 

(ii) La task force presenterà un rapporto finale al coordinatore della risposta COVID-19 che 
affronta eventuali disuguaglianze di salute in corso affrontate dai sopravvissuti al COVID-
19 che potrebbero meritare una risposta di salute pubblica, descrivendo i fattori che hanno 
contribuito alle disparità nei risultati del COVID-19, e raccomandare azioni per 
combattere tali disparità nelle future risposte alle pandemie. 

(a) Raccolta dati. Per affrontare le carenze di dati identificate nella sezione 1 del presente ordine 
e in conformità con la legge applicabile, la Task Force deve: 

(i) collaborare con i capi delle agenzie pertinenti, in conformità con l'Ordine esecutivo 
intitolato "Garantire una risposta basata sui dati a COVID-19 e minacce future per la salute 
pubblica ad alto rischio", per sviluppare raccomandazioni per accelerare la raccolta dei 
dati per le comunità di colore e altre popolazioni svantaggiate e l'identificazione di fonti 
di dati, proxy o indici che consentirebbero lo sviluppo di obiettivi a breve termine per 
azioni legate alla pandemia per tali comunità e popolazioni;  

(ii) sviluppare, in collaborazione con i capi delle agenzie competenti, una serie di 
raccomandazioni a lungo termine per affrontare queste carenze di dati e altre sfide 
fondamentali sui dati, comprese quelle relative all'intersezionalità dei dati, che devono 
essere affrontate per prepararsi e rispondere meglio a future pandemie; e 

(iii) sottoporre le raccomandazioni descritte in questa sottosezione al Presidente, tramite il 
COVID-19 Response Coordinator. 
 

(i) Impegno esterno. Coerentemente con gli obiettivi stabiliti in questo ordine e con la legge 
applicabile, la Task Force può richiedere il parere degli operatori sanitari; esperti di 
politica; Funzionari sanitari statali, locali, tribali e territoriali; leader basati sulla 
fede; imprese; fornitori di servizi sanitari; organizzazioni comunitarie; quelli con 
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esperienza vissuta con senzatetto, incarcerazione, discriminazione e altre questioni 
rilevanti; e altri stakeholder.  

(e) Amministrazione. Nella misura in cui il Federal Advisory Committee Act, come modificato 
(5 USC App.), Può applicarsi alla Task Force, qualsiasi funzione del Presidente ai sensi della 
legge, ad eccezione di quelle nella sezione 6 della legge, sarà svolta dal Segretario di HHS in 
conformità con le linee guida emesse dall'amministratore dei servizi generali. HHS fornirà 
finanziamenti e supporto amministrativo alla Task Force nella misura consentita dalla legge 
e nell'ambito degli stanziamenti esistenti. Il presidente convoca riunioni periodiche della task 
force, ne determina l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. Il presidente designerà un direttore 
esecutivo della task force, che coordinerà il lavoro della task force e sarà a capo del personale 
assegnato alla task force.   

(f) Risoluzione. Salvo proroga da parte del Presidente, la Task Force terminerà entro 30 giorni 
dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti in questo ordine, inclusa la consegna del rapporto 
e delle raccomandazioni specificate in questa sezione, o 2 anni dalla data di questo ordine, a 
seconda di quale si verifica per prima . 

 
Sec. 3. Garantire un'equa risposta pandemica.   
Per affrontare le disuguaglianze individuate nella sezione 1 di questo ordine, si precisa che: 
(a) Il segretario dell'agricoltura, il segretario del lavoro, il segretario di HHS, il segretario degli 

alloggi e dello sviluppo urbano, il segretario dell'istruzione, l'amministratore dell'Agenzia per la 
protezione ambientale e i capi di tutte le altre agenzie con autorità o responsabilità in relazione 
alla risposta e al recupero in caso di pandemia, ove appropriato e in conformità con la legge 
applicabile: 
(i) consultare la Task Force per rafforzare la raccolta, la rendicontazione e l'utilizzo dei dati 

sull'equità relativi a COVID-19; 
(ii) valutare i piani e le politiche di risposta alle pandemie per determinare se dispositivi di 

protezione individuale, test, vaccini, terapie e altre risorse sono stati o saranno assegnati 
equamente, anche considerando: 

(A) i tassi sproporzionatamente elevati di infezione, ospedalizzazione e mortalità da COVID-19 
in alcune comunità; e 

(B) eventuali barriere che hanno accesso limitato a misure preventive, cure e altri servizi sanitari 
per le popolazioni ad alto rischio; 

(iii) sulla base delle valutazioni descritte nella sottosezione (a) (ii) di questa sezione, 
modificare i piani e le politiche di risposta alle pandemie per promuovere l'equità, tenendo 
conto di: 

(A) l'effetto dei cambiamenti politici proposti sulla distribuzione delle risorse e sull'accesso 
all'assistenza sanitaria da parte delle comunità di colore e di altre popolazioni svantaggiate; 

(B) l'effetto dei cambiamenti politici proposti sulla capacità delle agenzie di raccogliere, 
analizzare e segnalare i dati necessari per monitorare e valutare l'impatto dei piani e delle 
politiche di risposta alle pandemie sulle comunità di colore e su altre popolazioni 
svantaggiate; e 

(C) priorità politiche espresse dalle comunità che hanno subito tassi sproporzionati di malattia e 
morte a causa della pandemia; 

(iv) rafforzare l'applicazione dei requisiti anti-discriminazione relativi alla disponibilità e 
all'accesso all'assistenza e al trattamento COVID-19; e 

(v) collaborare con Stati, località, tribù e territori per esplorare meccanismi per fornire 
maggiore assistenza a individui e famiglie che subiscono effetti economici o sanitari 
sproporzionati da COVID-19, ad esempio ampliando l'accesso a cibo, alloggio, assistenza 
all'infanzia o reddito supporto. 

(b) Il Segretario di HHS deve: 
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(i) fornire raccomandazioni ai leader statali, locali, tribali e territoriali su come 
facilitare il posizionamento di rilevatori di contatti e altri lavoratori nelle comunità 
che sono state più colpite dalla pandemia, reclutare tali lavoratori da quelle 
comunità e connettere tali lavoratori a programmi esistenti di formazione del 
personale sanitario e altri programmi di avanzamento di carriera; e 

(ii) condurre una campagna di sensibilizzazione per promuovere la fiducia e la 
diffusione del vaccino tra le comunità di colore e altre popolazioni svantaggiate 
con livelli più elevati di sfiducia nei confronti del vaccino a causa di cure mediche 
e ricerche discriminatorie e impegnarsi con i leader all'interno di tali comunità. 

 
Sec. 4. Disposizioni generali.    

(a) Niente in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in 
altro modo: 

i) l'autorità concessa per legge a un dipartimento o agenzia esecutiva o al suo capo; o 
(ii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, 
amministrative o legislative. 
b) Questo ordine deve essere eseguito in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla 
disponibilità di stanziamenti. 
(c) Questo ordine non ha lo scopo e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, 
applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, 
agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona. 
 
 

JOSEPH R. BIDEN JR. 

THE WHITE HOUSE, 

21 gennaio 2021. 


