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In occasione della ripresa delle attività produttive si rammentano i disposti normativi nazionali vigenti 

relativamente il rientro dall'estero e/o zone reputate a rischio dopo il periodo di ferie o viaggi di cui 

al DPCM 07.08.2020 artt.5-6 e suo Allegato n.20, così come rafforzato da Ordinanza Ministero della 

Salute del 12.08.2020 per i rientri da  Croazia, Grecia, Malta, Spagna. 

Ciò in quanto il Datore di lavoro è tenuto a salvaguardare la sicurezza dei luoghi di lavoro anche e 

soprattutto in questa delicata fase di rientro al lavoro dei propri addetti. 

A tutela della vs ditta vi invitiamo a fornire ai vs lavoratori opportuna informazione in merito, 

rammentando che trattasi di obbligo in capo al singolo cittadino (responsabilità sociale) provvedere 

a effettuare autodichiarazione in caso di rientro dall'estero, sorveglianza sanitaria e isolamento 

fiduciario ove previsto dal DPCM 07.08.2020 e ss.mm. e ii. non appena rientrati in Italia, comunque 

sempre PRIMA del rientro al lavoro. 

Indicazioni operative sono rinvenibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri dove è 

possibile compilare anche un questionario personalizzato da cui discendono gli obblighi in capo al 

cittadino a seconda del paese estero di provenienza, nelle FAQ del Ministero della Salute e sui siti 

delle singole aziende Ausl di competenza (se ne riportano a seguire alcuni): 

 Ministero Affari esteri: https://www.esteri.it/MAE/it/ministero/normativaonline/decreto-

iorestoacasa-domande-frequenti 

 Ministero della salute: 

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?ling

ua=italiano&id=237   
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 AUSL: Modena:http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/39372 

 AUSL Reggio Emilia:  https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/covid-19-

nuove-norme-chi-rientra-italia-

dall%E2%80%99estero#:~:text=Per%20comunicare%20il%20rientro%2C%20sia,.ausl.re.

it. 

Rientro da Sardegna  

Si segnala inoltre che a seguito dei numerosi casi di coronavirus riscontrati negli ultimi giorni in 

persone provenienti dalla Sardegna, anche l'Ausl di Modena ha attivato la disponibilità del tampone 

per i cittadini residenti in provincia di Modena che rientrano dall'isola. E’ possibile segnalare il proprio 

rientro in Emilia-Romagna attraverso il link http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-

estero digitando nel campo "paese di provenienza" unicamente la parola "SARDEGNA". Solo se non 

si ha la possibilità di compilare il modulo online, telefonare al numero 059 3963663  (orari lun-ven 

ore 8-16, sabato ore 8-12, domenica 30 agosto ore 9-12). 

L’Ausl contatterà telefonicamente la persona che si è segnalata per concordare l’appuntamento per 

l’esecuzione del tampone. Non è necessario porsi in isolamento, ma occorre osservare tutte le norme 

di prevenzione, dal distanziamento, all’uso della mascherina, al lavaggio frequente delle mani.   

 

E' pertanto opportuno che i datori di lavori, nel rispetto della privacy, provvedano a verificare che i 

propri lavoratori che hanno soggiornato all'estero non si trovino in una condizione di rischio (es. 

invitare il lavoratore a recarsi dal proprio medico di base con i referti dei tamponi eseguiti dalle Ausl 

e farsi fare un certificato di nulla osta al rientro al lavoro).  

Per ulteriori chiarimenti di carattere medico vi invitiamo a contattare il VOSTRO medico competente. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti normativi, 

Cordiali saluti 

 

        Mondotecnico srl 

ALLEGATO: Autodichiarazione per i lavoratori di rientro da altri Paesi 
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Per identificare gli obblighi derivanti dal Paese estero di provenienza consultare: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411

&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

oppure accedere al database automatico predisposto dal Ministero degli Affari Esteri  https://infocovid.viaggiaresicuri.it/  

In caso di rientro da aree che, pur comprese negli Stati di cui sopra, sono considerate a rischio epidemiologico (nel caso 

di dubbi) contattare preventivamente il Dipartimento di Sanità Pubblica di riferimento 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Cognome _________________ Nome _____________________ 

nato a _______________________ il ___/___/___ 

considerato il DPCM 07 agosto 2020 e la successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, 

nonché le norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID19  

DICHIARA 

a) di NON avere sintomi COVID19; 

b) di NON avere avuto contatti a rischio, nei 14 giorni precedenti ad oggi, con soggetti risultati positivi 

al COVID19; 

c) di NON essere transitato o avere soggiornato nei 14 giorni precedenti nei territori di uno degli Stati 

diversi da quelli riportati nell’elenco a seguire; 

d) di essere transitato o avere soggiornato nei 14 giorni precedenti ad oggi nei territori di uno degli Stati 

diversi da quelli riportati nell’elenco a seguire e di avere comunicato tale situazione al Dipartimento 

di prevenzione della azienda sanitaria locale di riferimento attraverso il link 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero; 

e) di essere transitata o avere soggiornato nei 14 giorni precedenti ad oggi nei territori di uno degli Stati 

diversi da quelli riportati nell’elenco a seguire e di essersi sottoposta ad un testo molecolare o 

antigenico effettuato per mezzo di tampone presso l’azienda sanitaria locale di riferimento e 

RISULTATO NEGATIVO. 

Data, lì ___________  

In fede 

_________________________ 

(Si prega di barrare le lettere con le situazioni interessate dal firmatario e di cancellare le parti non interessate) 

ELENCO STATI NON SOGGETTI A DISPOSIZIONI RESTRITTIVE (al 24.08.2020) 

 Austria 

 Belgio 

 Cipro 

 Danimarca 

 Estonia 

 Finlandia 

 Francia  

 Germania 

 Irlanda  

 Italia 

 Lettonia 

 Lituania 

 Lussemburgo  

 Paesi Bassi 

 Polonia 

 Portogallo 

 Repubblica Ceca 

 Slovacchia  

 Slovenia 

 Svezia 

 Ungheria 

 Islanda  

 Liechtenstein 

 Norvegia  

 Svizzera 

 Regno Unito e Irlanda del Nord 

 Andorra 

 Principato di Monaco 

 Repubblica di San Marino  

 Città del Vaticano 

 


