OGGETTO: Disposizioni relative ai rientri dall’estero e isolamento domiciliare fiduciario
Auto-segnalazione obbligatoria al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 1 Imperiese, da parte di tutti coloro che rientrano da soggiorni da TUTTI i paesi esteri, a
seguito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di Sanità Pubblica.
Il parametro discriminante non è la cittadinanza dei soggetti, ma gli stati esteri di provenienza.
La comunicazione deve essere effettuata al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 1 Imperiese, tramite il seguente contatto: covid.estero@asl1.liguria.it
Per ulteriori informazioni: d.franco@asl1.liguria.it – 0184.536.683 – 0183.537.891 – 0184.534.718 – 0184.534.712
Coloro che rientrano in Italia da soggiorni presso TUTTI i paesi esteri devono obbligatoriamente effettuare un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti
l’ingresso in Italia. Il referto con l’esito negativo del Test/Covid deve essere allegato obbligatoriamente all’auto-segnalazione.
Coloro che rientrano in Italia dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord:
 devono obbligatoriamente effettuare un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia
 il referto con l’esito negativo del Test/Covid deve essere allegato obbligatoriamente all’auto-segnalazione
 sono sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, con il divieto di spostamenti e rimanendo raggiungibili per l’attività di sorveglianza
 sono sottoposti a un test molecolare al termine del periodo di isolamento domiciliare fiduciario che sarà prorogato fino all’esito negativo dell’esame
Coloro che rientrano in Italia da soggiorni all’Estero, ad eccezione degli stati sottoelencati, sono sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, con il
divieto di spostamenti e rimanendo raggiungibili per l’attività di sorveglianza.
Stati per l’ingresso dai quali NON è previsto l’isolamento domiciliare fiduciario, ma, come per TUTTI gli altri stati, è obbligatoria l’auto-segnalazione al Dipartimento
di Prevenzione, con allegato il referto del Test/Covid:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria, Vaticano
L’ingresso da TUTTI gli altri stati esteri NON compresi nell’ELENCO, comporta i seguenti obblighi:
 effettuazione di un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia
 auto-segnalazione al Dipartimento di Prevenzione, allegando il referto con l’esito negativo del Test/Covid
 isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni
In caso di mancata presentazione (con comprovati motivi) di un Test/Covid, il Dipartimento di Prevenzione provvederà a prenotare un tampone presso una postazione
Test Drive. In attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte ad isolamento domiciliare fiduciario, con il divieto di spostamenti e rimanendo raggiungibile per
le attività di sorveglianza, fino dell’esito dell’esame. In caso di risultato positivo l’isolamento proseguirà nei tempi e nei modi previsti dai protocolli sanitari.
Il risultato negativo di un Test/Covid, sia effettuato all’Estero sia effettuato in Italia, non solleva dall’obbligo di isolamento domiciliare fiduciario, quando è previsto.

