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Nota in merito all’Ordinanza della Regione Campania  

del 20 Dicembre 2020 

 

21 Dicembre 2020 - versione 1.0 

 

A seguito della diffusione, a livello internazionale, di informazioni in ordine all’avvenuta rilevazione in territorio 

britannico di una nuova versione di Sars-Cov-2, avente una trasmissibilità molto maggiore – quantificata al 

70% in più rispetto alle versioni conosciute – dalle caratteristiche ed implicazioni sulla salute ancora non note 

e che in poco tempo ha causato un ingente numero di infezioni registrate in 60 diverse località tra Londra e il 

Sud dell’Inghilterra, in data 20 dicembre è stata pubblicata l’Ordinanza n. 99 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 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. Disposizioni conseguenti all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020. Arrivi 

sul territorio regionale dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”. 

 

Ad integrazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 dicembre 2020 n. 315, 

ai cittadini provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord ed in ingresso sul territorio regionale della 

Campania, direttamente o attraverso scali intermedi internazionali o nazionali, con qualsiasi mezzo di trasporto, 

pubblico o privato, ovvero che abbiano soggiornato o siano transitati nel Regno Unito e in Irlanda del Nord nei 

quattordici giorni antecedenti al presente provvedimento, è fatto obbligo: 

- di sottoporsi ai controlli predisposti dall’USMAF, dalle AASSLL ed altre strutture sanitarie di concerto 

con l’Unità di Crisi regionale e l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, attraverso la 

somministrazione di tamponi, in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della 

Salute del 20 dicembre 2020; 

- di osservare in ogni caso l’isolamento fiduciario domiciliare fino al compimento di 14 giorni 

dall’ingresso sul territorio nazionale; 

- di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall’ingresso sul territorio regionale, il 

proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza (per i cittadini campani) 

ovvero della ASL del luogo di domicilio o dimora sul territorio regionale, al fine di consentirne i 

competenti controlli; 

Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza. 

 

    Il Team Tharsos 


