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Nota in merito all’ ordinanza della Regione Campania n. 69: 
Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da 

viaggi all'estero e dalla regione Sardegna 

01 Settembre 2020 – versione 1.0 

In data 31 agosto 2020, il presidente della Regione Campania ha firmato l'Ordinanza n. 69 contenente 

"Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero e dalla regione Sardegna".  

L’ordinanza si riferisce quindi a tutti coloro che sono rientrati o che rientreranno dalla Sardegna e dall’estero 

ed è estesa anche a chi è rientrato dalle vacanze negli ultimi 14 giorni.  

Il documento ha validità immediata e contiene nello specifico le seguenti misure: 

• A tutti i residenti della Campania che – fino al 10 settembre 2020 – facciano rientro dalle vacanze 

dalla Sardegna o dall’estero, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o 

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

Dipartimento di prevenzione dell’ASL di appartenenza al fine della somministrazione di test sierologico 

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

Per gli stessi, viene stabilito l’isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni salvo esito negativo 

degli esami e fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell’ASL. 

 

• Restano salve le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai paesi extra Schengen e da quelli 

individuati dai competenti organi statali, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dall’ ordinanza stabilita 

dal Ministero della Salute in data 12 agosto 2020. 

 

• È fortemente raccomandato a tutti i cittadini della Regione Campania rientrati negli ultimi 14 giorni 

da viaggi e vacanze in Sardegna o da viaggi di lavoro all’estero, di contattare il dipartimento di 

prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test/o tampone ed osservare 

l’isolamento fiduciario sino al ricevimento dell’esito, per la tutela della propria salute e dei propri 

cari, conoscenti e della popolazione. 

 


