
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

  

                                                           

 

 

 

                                         

 

 

 

^ ZONA A RISCHIO Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Osola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. La 

comunicazione prevista e la permanenza domiciliare non si applica per il personale del SSR laziale. 

^^ sono previste eccezioni per il personale solo in transito in Italia per lavoro ovvero per il personale 

viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia ovvero per personale sanitario in entrata in 

Italia ex D.L.18/20 

Il cittadino asintomatico che riferisce la provenienza negli ultimi 14gg dalle zone a rischio (Ordinanza 
del Presidente della Regione Lazio n.0004 del 8 marzo 2020)  come da Disposizione dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Lazio n.0006 della Regione Lazio  del 10 marzo 2020 se non è in grado di 
assicurare l’assenza  di contatti con persone affette da COVID 19 deve dare comunicazione al 
Dipartimento di Prevenzione e rimanere a proprio domicilio . Tale comunicazione deve essere inviata 
al e mail rientrozonarossa@ausl.latina.it 
 

Se il cittadino comunica al MMG la provenienza dalle suddette zone a rischio^ ovvero dall’estero il MMG si 
accerta che il cittadino abbia provveduto a segnalare la propria presenza nel Lazio con le modalità specifiche 
sopra riportate invitandolo a darne la relativa comunicazione nel caso non lo avesse ancora fatto. Lo invita 
altresì a scaricare la app LAZIO DOCTOR per COVID per compilare il questionario di valutazione iniziale e per 
la eventuale successiva telesorveglianza. Se richiesto redige il relativo certificato di malattia con gli estremi 
del provvedimento che ha dato origine alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

PASSA 
SCHEDA A  FASE 2 

SCHEDA C 
Persone fisiche provenienti dalle zone a rischio ^ 

(cfr Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.0004 del 8 marzo 2020) 
Persone fisiche provenienti dall’estero ^^ 

(cfr Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della salute 
del 17 marzo 2020)  

La persona fisica asintomatica che riferisce la provenienza negli ultimi 14 gg dalle zone a rischio^ 
(Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z0004 del 8 marzo 2020) come da disposizione 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z0009 del 17 marzo 2020 se non è in grado di assicurare 
l’assenza di contatti con persone affette da COVID 19 deve accedere al sito web 
https://www.regione.lazio.it/sononellazio/ per compilare il relativo modulo online nonché scaricare l’app. 
LAZIO DOCTOR per COVID per compilare il questionario di valutazione iniziale e per la eventuale 
successiva telesorveglianza. Deve quindi osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e 
viaggi e rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del 

Dipartimento di Prevenzione.  Rimane quindi al proprio domicilio.  

La persona fisica asintomatica in entrata in Italia a far data dal 17 marzo 2020 deve comunicare 
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione tramite l’apposito indirizzo e-
mail presente sulla home page del sito aziendale (www.asllatina.it) fornendo al riguardo le notizie richieste 
nel relativo link. Deve altresì scaricare l’app. LAZIO DOCTOR per COVID per compilare il questionario di 
valutazione iniziale e per la eventuale successiva telesorveglianza. Rimane quindi al proprio domicilio in 
isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni.  
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