COMUNE DI FORNI AVOLTRI
Provincia di Udine

INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA DALL’ESTERO
IL SINDACO
AVVISA
che a seguito Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 chiunque rientri in Italia da

Croazia, Grecia, Malta e Spagna
deve:
-

comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria di residenza o dimora

-

presentare la vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ai controlli l’attestazione del test per SARS
CoV-2, di test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, al massimo nelle 72
ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionali
o in alternativa

-

sottoporsi a test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine oppure entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale
di riferimento; in attesa di sottoporsi al test la persona dovrà rimanere in isolamento fiduciario presso la propria
abitazione o dimora.

Contatti dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
ASU FRIULI CENTRALE – Udine
ASU FRIULI CENTRALE – Gorizia
ASU FRIULI CENTRALE – Trieste
ASU FRIULI CENTRALE – Pordenone

CONTATTI
0432 553264
covid.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it
0481 592836 – 0481 592874
infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it
040 3997492 – 040 3997490
profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
0434 369952
covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it

Rimango ad ogni modo valide le regole relative all’ingresso in Italia stabilite in precedenza, per cui vi è l’obbligo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche alle quali è stato consentito l’ingresso in Italia
provenienti da:
- Stati esteri che non fanno parte dell’Unione Europea
- Romania e Bulgaria
- Stati parte dell’accordo di Schengen
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Andorra
- Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

f.to IL SINDACO
Sandra Romanin

Per approfondimenti si invita a leggere le disposizioni ministeriali (www.governo.it)

