Bassano del Grappa, lì 14 agosto 2020

LAVORATORI DIPENDENTI
(e persone in generale)
PROCEDURE PER RIENTRO IN ITALIA DA STATI ESTERI
Alla luce delle recenti Ordinanze del Ministero della Salute (da ultima quella del 12 agosto 2020),
delle disposizioni contenute negli artt.4, 5 e 6 del DPCM 7 agosto 2020 (ed allegato 20) e delle
Ordinanza Regionali 64 e 84 (e relativi allegati), cerchiamo di fornire le più utili indicazioni sulle
misure che il datore di lavoro dovrà adottare nei confronti dei propri dipendenti che dovessero far
rientro dalle vacanze, da taluni stati europei ed extra-comunitari.
Primariamente evidenziamo che le disposizioni sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle
autorità; è pertanto necessario tenersi aggiornati con le nostre informative.
Schematicamente riepiloghiamo le varie restrizioni oggi vigenti:
1. Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: non si considerano paesi esteri; non è
dunque prevista alcuna limitazione o particolari obblighi di dichiarazione;
2. Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra e Principato di Monaco: non
sono previste limitazioni o particolari obblighi per chi rientra da questi Stati nel territorio
nazionale, fermo restando l’obbligo di consegnare a chiunque sia deputato ad effettuare
controlli, una dichiarazione indicante i Paesi ed i territori esteri nei quali la persona ha
soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti;

3. Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea,
Tailandia, Tunisia, Uruguay: le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o
siano transitate per questi Stati hanno l’obbligo di sottoporsi alla quarantena obbligatoria (e
quindi non potranno essere riammessi al lavoro);
4. Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia
del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo,
Montenegro, Serbia e Colombia: le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano
soggiornato o siano transitate per questi Stati hanno l’obbligo di sottoporsi alla quarantena
obbligatoria (e quindi non potranno essere riammessi al lavoro);
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5. Bulgaria e Romania: le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o siano
transitate per questi due Stati hanno l’obbligo di sottoporsi alla quarantena obbligatoria (e
quindi non potranno essere riammessi al lavoro). Qualora il loro ingresso in territorio
regionale sia avvenuto attraverso trasporto di linea terrestre, dovranno inoltre effettuare dei
saggi diagnostici a mezzo test rapido o test sierologico rapido;
6. Grecia, Malta, Spagna e Croazia: le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano
soggiornato o siano transitate per questi Stati, hanno l’obbligo di sottoporsi al test di screening
(ovvero presentare documento attestante l’esito negativo del test già effettuato non oltre le 72
ore precedenti l’ingresso in Italia) per il tramite dei servizi ASL o di laboratori autorizzati. In
attesa dell’esito dei test, le persone sono sottoposte ad isolamento fiduciario presso la propria
abitazione senza poter essere riammessi al lavoro;
N.B. Confcommercio Provinciale ha predisposto un modello per far autodichiarare ai
dipendenti di rientro dalle vacanze, l’eventuale loro soggiorno in detti Stati e l’avvenuta
comunicazione ed effettuazione del test (eventuale copia potrà essere richiesta in segreteria);
7. Tutti gli altri Stati: le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o siano
transitate per questi Stati hanno l’obbligo di sottoporsi alla quarantena obbligatoria (e quindi
non potranno essere riammessi al lavoro);
Ricordiamo che la Regione Veneto ha previsto una DEROGA ALL’OBBLIGO DI QUARANTENA
per i lavoratori che si sono recati all’estero, in uno degli Stati di cui ai precedenti punti 3), 4), 5) e 7)
per trasferte di lavoro della durata di 120 ore (5 giorni), a condizione che si sottopongano ad un saggio
diagnostico COVID-19 o di un test sierologico rapido.
In ogni caso, i soggetti di rientro da uno degli Stati di cui al precedente punto 6) (Grecia, Malta,
Spagna e Croazia) dovranno comunicare all’USLL competente il loro ingresso in Veneto (obbligo
di Sorveglianza) entro le 24 ore successive e quindi sottoporsi ai test previsti entro ulteriori 48 ore.
Tale comunicazione, per l’AULSS Pedemontana, andrà inviate a:

rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it
oppure chiamando il

800 938 800
Ai sensi dell’art.5 comma 2) del DPCM 7 agosto 2020 gli obblighi di comunicazione per la
sorveglianza sanitaria di cui sopra si applicano anche a tutti i soggetti che hanno soggiornato o siano
transitati nei quattordici giorni precedenti, per uno Paese di cui ai punti 3), 4), 5) e 7), anche se
asintomatiche.
Va sottolineato che è prevista una sanzione di € 1.000 per il datore di lavoro che riammette in azienda
i propri dipendenti senza accertarne l’avvenuta sottoposizione al controllo ed il relativo esito
negativo, in particolare per rientri da Grecia, Malta, Spagna e Croazia.
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ESONERI:
NON sono sottoposti agli obblighi di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario (a condizione
che non manifestino sintomatologia da COVID-19), le persone che fanno ingresso in Italia e che
provengono da uno degli Stati di cui ai punti 3) e 7) per:
• un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta
urgenza;
• transitare nel territorio nazionale con mezzo privato, per un periodo non superiore a 36 ore;
• comprovate esigenze lavorative, non superiori alle 120 ore, di lavoratori di imprese aventi
sede legale o succursali in Italia;
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