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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA N. 69 DEL 31.08.2020   

MISURE DI PREVENZIONE DEI CONTAGI CONNESSI A RIENTRI DA VIAGGI 

ALL’ESTERO E DALLA REGIONE SARDEGNA 

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato l’ordinanza n. 69 del 

31.08.2020 contenente ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi 

all’estero e dalla regione Sardegna. Sono previsti, con decorrenza immediata, i seguenti obblighi: 

1) A tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 10 settembre 2020 - 

facciano rientro da vacanze dall’estero o dalla Sardegna, con tratte dirette o attraverso scali o 

soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro 

al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test 

sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica (ASL 

AVELLINO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Contatti email sep@aslavellino.it - tel 

0825292618); 

2) Ai cittadini di cui al precedente punto, è fatto altresì obbligo di osservare 

l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle 

indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare 

fiduciario viene meno all’atto dell’eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore 

competente determinazione della ASL; 

3) E’ fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, 

nei 14 giorni antecedenti alla data del detto provvedimento, abbiano fatto rientro  da viaggi o 

vacanze in Sardegna ovvero da viaggi di lavoro all’estero, con mezzi pubblici o privati, con tratte 

dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il  

Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico 

e/o tampone e di osservare l’isolamento  fiduciario  fino ai  relativi esiti, a tutela della propria 

salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti. 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di 

cui sopra è punito con la sanzione pecuniaria di euro 1.000 (mille/00). 

Bagnoli Irpino, 01.09.2020 
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