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Ordine esecutivo sulla creazione del comitato per i test 
pandemici COVID-19 e sulla garanzia di una forza lavoro 

sanitaria pubblica sostenibile per COVID-19 e altre minacce 
biologiche 

 
In base all'autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti 
d'America, inclusa la sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti, si ordina quanto segue: 
 
Sezione 1. Politica.  
È politica della mia amministrazione controllare la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) 
utilizzando un approccio unificato a livello di governo che include: stabilire un test COVID-19 
nazionale e una strategia della forza lavoro della sanità pubblica; lavorare per ampliare l'offerta di 
test; lavorare per portare la produzione di prova negli Stati Uniti, ove possibile; lavorare per 
migliorare la capacità di analisi di laboratorio; lavorare per espandere la forza lavoro della sanità 
pubblica; sostenere i test di screening per le scuole e le popolazioni prioritarie; e garantire la chiarezza 
dei messaggi sull'uso dei test e della copertura assicurativa.  
 
Sec. 2. Scheda per test pandemici COVID-19.  
(a) Costituzione e appartenenza .   Viene istituito un COVID-19 Pandemic Testing Board (Testing 

Board), presieduto dal Coordinatore della risposta COVID-19 e Consigliere del Presidente 
(COVID-19 Response Coordinator) o da un suo designato. Il Testing Board includerà 
rappresentanti dei dipartimenti esecutivi e delle agenzie (agenzie) designati dal Presidente. I capi 
delle agenzie così designati designano funzionari delle rispettive agenzie che li rappresentino nel 
comitato di prova. 

(b) Missione e funzioni .   Per supportare l'implementazione e la supervisione della politica di cui alla 
sezione 1 del presente ordine, la commissione di prova deve: 

(i) coordinare gli sforzi del governo federale per promuovere i test diagnostici, di 
screening e di sorveglianza COVID-19; 

(ii) (ii) fare raccomandazioni al Presidente in merito alla priorità dell'assistenza del 
governo federale alle autorità statali, locali, tribali e territoriali, al fine di espandere i 
test e ridurre le disparità nell'accesso ai test; 

(iii) (iii) identificare gli ostacoli all'accesso e all'uso dei test e coordinare gli sforzi del 
governo federale per aumentare i test per:  

(A) popolazioni prioritarie, compresi gli operatori sanitari e altri lavoratori essenziali;  
(B) comunità con gravi carenze nella disponibilità e nell'uso dei test;  
(C) strutture a rischio, comprese strutture di assistenza a lungo termine, strutture correttive, 

strutture di custodia dell'immigrazione, strutture di detenzione, scuole, strutture per l'infanzia 
e strutture di lavorazione e produzione di alimenti; e  

(D) gruppi ad alto rischio, comprese persone senza dimora, migranti e lavoratori stagionali;  
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(iv) identificare metodi per espandere la capacità statale, locale, tribale e territoriale di 
condurre test, tracciamento dei contatti, isolamento e quarantena, in modo che scuole, 
imprese e viaggi siano condotti in sicurezza;  

(v) (v) fornire indicazioni su come migliorare la chiarezza, la coerenza e la trasparenza 
della comunicazione del governo federale con il pubblico sugli obiettivi e le finalità 
dei test; 

(vi) (vi) identificare le opzioni per il governo federale per massimizzare la capacità di test 
di laboratori commerciali e laboratori accademici; e 

(vii) (vii) proporre riforme a breve e lungo termine per il governo federale per: aumentare 
la capacità statale, locale, tribale e territoriale di condurre test; espandere il 
sequenziamento genomico; e migliorare l'efficacia e la velocità della risposta del 
governo federale a future pandemie e altre emergenze biologiche. 

(c) Il presidente della commissione per i test deve coordinarsi con il segretario per la salute e i servizi 
umani (HHS) e i capi di altre agenzie pertinenti o loro designati, se necessario, per garantire che 
il lavoro della commissione per i test sia coordinato con l'emergenza sanitaria pubblica 
Contromisure Enterprise all'interno di HHS.  

 
Sec. 3. Azioni per affrontare il costo del test COVID-19.  
(a) Il Segretario del Tesoro, il Segretario dell'HHS e il Segretario del lavoro, in coordinamento con 

il Coordinatore della risposta COVID-19, prontamente, e secondo quanto appropriato e in 
conformità con la legge applicabile:  

(i) facilitare la fornitura gratuita di test COVID-19 a coloro che non dispongono di 
un'assicurazione sanitaria completa; e 

(ii) chiarire gli obblighi dei piani sanitari di gruppo e degli emittenti di assicurazioni 
sanitarie di fornire la copertura per i test COVID-19.   

(b) Il Segretario dell'HHS, il Segretario dell'Istruzione e il Segretario della Sicurezza Nazionale, 
tramite l'Amministratore dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA), in 
coordinamento con il Coordinatore della Risposta COVID-19, dovranno prontamente, e come 
appropriato e coerenti con la legge applicabile:  
(i) fornire supporto per i test di sorveglianza per strutture come le scuole; e  
(ii) espandere un accesso equo al test COVID-19.  

 
Sec. 4. Stabilire un programma per la forza lavoro della sanità pubblica.    
(a) Il Segretario dell'HHS e il Segretario del lavoro si consultano prontamente con i leader statali, 

locali, tribali e territoriali per comprendere le sfide che devono affrontare negli sforzi di risposta 
alle pandemie, comprese le sfide per il reclutamento e la formazione di personale sufficiente per 
garantire una comunità adeguata ed equa. test basati e test nelle scuole e in ambienti ad alto 
rischio.  

(b) Il Segretario di HHS deve, come appropriato e coerente con la legge applicabile, non appena 
possibile:   
(i) fornire supporto tecnico alle agenzie sanitarie pubbliche statali, locali, tribali e territoriali 

per quanto riguarda i test e le attività di ricerca dei contatti; e  
(ii) assistere tali autorità nella formazione degli operatori sanitari pubblici. Ciò può includere 

l'assistenza tecnica al personale sanitario pubblico non federale in relazione a test, 
tracciamento dei contatti e vaccinazioni di massa, nonché altre esigenze urgenti del 
personale sanitario pubblico, come la lotta all'uso di oppioidi. 

(c) Il segretario dell'HHS presenta al Presidente, tramite il Coordinatore della risposta COVID-19, 
l'Assistente del Presidente per la politica interna (APDP) e l'Assistente del Presidente per gli affari 
di sicurezza nazionale (APNSA), un piano : 
(i) come il Segretario dell'HHS dispiegherebbe il personale in risposta a future minacce per 

la salute pubblica con gravi conseguenze; e  
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(ii) obiettivi quinquennali e requisiti di budget per il raggiungimento di una forza lavoro 
sanitaria pubblica sostenibile, nonché opzioni per espandere la capacità HHS, ad esempio 
espandendo il Corpo commissionato del servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti e il 
Servizio di intelligence epidemico, in modo che il Dipartimento possa rispondere meglio 
a future pandemie e altre minacce biologiche. 

(d) Il segretario dell'HHS, il segretario della sicurezza interna, il segretario del lavoro, il segretario 
dell'istruzione e l'amministratore delegato della Corporation for National and Community 
Service, in coordinamento con il COVID-19 Response Coordinator, l'APDP , e l'APNSA, 
sottoporrà al Presidente un piano per stabilire un programma nazionale di tracciamento dei 
contatti e COVID-19 per la forza lavoro in sanità pubblica, noto come US Public Health Job 
Corps, che sarà modellato o sviluppato come componente Programma FEMA Corps. Tale piano 
includerà i mezzi attraverso i quali il US Public Health Job Corps può far parte del programma 
National Civilian Community Corps, nonché raccomandazioni sull'opportunità o meno per gli 
Stati Uniti. Public Health Job Corps di assegnare immediatamente il personale di una qualsiasi 
delle agenzie coinvolte nella creazione del piano, inclusi i membri esistenti dell'AmeriCorps, per 
unirsi o aiutare il US Public Health Job Corps. Il US Public Health Job Corps: 

(i) condurre e addestrare le persone nel tracciamento dei contatti in relazione alla 
pandemia COVID-19; 

(ii) assistere nella divulgazione degli sforzi di vaccinazione, anche amministrando 
cliniche vaccinali;  

(iii) assistere con programmi di formazione per governi statali, locali, tribali e 
territoriali per fornire test, anche nelle scuole; e  

(iv) fornire altri servizi necessari agli americani colpiti dalla pandemia COVID-19. 
 
Sec. 5. 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 
(iii) 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. 


