Dipartimento di Prevenzione

RIENTRO ESTERO
In base alla normativa vigente

tutte le persone che rientrano dall’estero che fanno ingresso nella provincia di Latina anche in

assenza di sintomi da Coronavirus,
nello specifico:
1) tutti i RIENTRI DALL’ESTERO, ad eccezione dei seguenti Stati: - Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo Shengen - Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Andorra, Principato di Monaco - Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, anche se
asintomatiche sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora
preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.
2) tutti i RIENTRI DA BULGARIA, ROMANIA E UCRAINA
che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.
(Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 luglio 2020, n. Z00055)
3) tutti i RIENTRI DA CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA e FRANCIA
che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna o Francia, ferme restando le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle
72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo
di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria
abitazione o dimora. (Ordinanza del Ministero della Salute 12 agosto 2020)

SONO TENUTE A COMUNICARE
al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Latina alla email rientrozonarossa@ausl.latina.it
i seguenti dati:
a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono mobile (cellulare), indirizzo email, medico di base e sua email, Stato di provenienza, data di
arrivo in Italia/provincia di Latina;
b) ALLEGARE file (scansione, foto, …) del documento attestante l’avvenuto rientro in Italia (biglietto aereo, nave, treno, autostrada, ecc..);
per i Rientri di cui ai punti 1) e 2) si chiede inoltre di:
comunicare l’eventuale necessità di certificazione per assenza lavorativa per l’inoltro al medico curante del protocollo per rilascio di 1° certificato
di contumacia (V029) solo nel caso di isolamento fiduciario obbligatorio per un periodo di quattordici giorni dalla data di rientro;
d) DICHIARARE di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di
sorveglianza fino a 14 giorni dalla data del rientro, salvo comparsa di sintomatologia o diversa valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione
o del Medico di Medicina Generale.
c)

per i Rientri di cui al punto 3):
e) Coloro che hanno effettuato il tampone nelle 72 ore prima dell'ingresso in provincia di Latina devono inviare copia del referto alla email rientrozonarossa@ausl.latina.it
completa di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono mobile (cellulare), indirizzo email, medico di base e sua email, Stato di provenienza,
data di arrivo in Italia/ provincia di Latina;
f) le persone che non hanno eseguito il tampone nelle 72 ore precedenti l'arrivo in Italia devono recarsi presso la sede del Drive In dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina munite
di tessera sanitaria, documentazione di viaggio/soggiorno e preferibilmente munite di ricetta dematerializzata per l'esecuzione del test per l'identificazione diretta del virus Sars
COV 2 entro le 48 ore dall'ingresso in Italia osservando l'isolamento e le misure di distanziamento fino all'esito dell'esame

In caso di comparsa di sintomi
la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:
- avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio le procedure da protocollo;
- indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
Si rammenta che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Inviando l’email all’indirizzo rientrozonarossa@ausl.latina.it, Confermo di aver letto e accettato i termini e le condizioni della Privacy e l'utilizzo dei miei dati personali
per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’ASL e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
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