
 

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 

Prot. 1531 

COVID - 19 (CORONAVIRUS) 

OBBLIGHI IN CASO DI RIENTRO DALL’ESTERO 

 
Il Sindaco 

 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 67 in data 11.08.2020, recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti in conseguenza dei contagi 

rilevati presso esercizi di ristorazione in territorio di Sant’Antonio Abate (NA). Misure di 

prevenzione dei contagi connessi a rientri da vacanze all’estero.”;  

 

Richiamato, in particolare, il punto 1.7 della richiamata ordinanza, il quale dispone: “fatte salve tutte 

le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli 

individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti nella 

regione Campania che - fino al 31 agosto 2020 - facciano rientro da vacanze dall’estero, 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.”; 
 
Visto il comunicato della ASL Benevento pubblicato in data odierna sul proprio sito web istituzionale; 

 

AVVISA 

 

tutti i cittadini residenti che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze all’estero, con tratte 

dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, hanno l’OBBLIGO di segnalarsi 

entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Benevento al 

seguente indirizzo mail: dp.sep@aslbenevento1.it, al fine della somministrazione di test sierologici 

e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. 

 
Nella mail dovranno essere indicati: 

  • Nome, cognome, data e luogo di nascita; 

  • Codice fiscale; 

  • Indirizzo di residenza; 

  • Cellulare; 

  • Paese di provenienza; 

  • Giorno di arrivo in Italia. 

 
Restano salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai paesi extra 

Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio. 

 

Ginestra degli Schiavoni, lì 12.08.2020 

Il Sindaco 

       F.to  Avv. Zaccaria Spina 
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