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Oggetto  Misure da adottare in caso di soggetti provenienti da zone con casi conclamati di  

infezione da COVID 19 

 

Le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. (20A01228) all’Art. 2 stabiliscono 

che “In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al 

medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui 

all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità 

sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva.” 

In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle continue evoluzioni registrate, si invitano coloro che 

fossero transitati dai Comuni indicati nell’allegato di cui sopra - e in generale si consiglia a tutti coloro che 

fossero rientrati dal Nord, in particolare dalle Regioni corrispondenti a detti Comuni o in cui si siano 

registrati i casi di COVID -19 conclamati -  a segnalare alle autorità sanitarie competenti tale circostanza e a 

contattare il proprio medico curante per verificare le condizioni di salute.  

Alla presente si allegano le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 complete di 

Allegato 1. 
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