
  

ASL Latina 
Via Pier Luigi Nervi - Latina Fiori – 
Torre 2G - 04100 Latina 
p.iva 01684950593 
 

 
centralino +39 0773 655417 
www.asl.latina.it 
pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it 
 

Dipartimento di Prevenzione 
V.le Le Corbusier – C.C. “Le 
Corbusier” - Scala C – piano 2   
04100 Latina 

 
tel  +39 0773 6556847  
fax +39 0773 6556848  
pec: dipprevenzione@pec.ausl.latina.it 
 

 

Dipartimento di Prevenzione 
 
 RIENTRO ESTERO 

In base alla normativa vigente tutte le persone presenti nel territorio della provincia di Latina che rientrano 

dall’estero, ad eccezione dei seguenti Stati:   

 -  Stati membri dell’Unione Europea 

- Stati parte dell’accordo Shengen 

- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

- Andorra, Principato di Monaco 

- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano 

 

anche in assenza di sintomi da Coronavirus,  

                                               SONO TENUTI A 

comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda 

Sanitaria Locale Latina alla email dedicata rientrozonarossa@ausl.latina.it;  

 

Si chiede di verificare l’invio dei seguenti dati:  

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono mobile (cellulare), indirizzo email, medico di base e 

sua email, datore di lavoro e sua email, Stato di provenienza, data di arrivo in provincia di Latina; 

 

- ALLEGARE file (scansione, foto, …) del documento attestante l’avvenuto rientro in Italia (biglietto 

aereo, nave, treno, autostrada, ecc..);  

- DICHIARARE l’eventuale necessità di certificazione per assenza lavorativa per l’inoltro al medico 

curante del protocollo per rilascio di 1° certificato di contumacia (V029) 
 

DICHIARA inoltre di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere 

raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino a 14 giorni dalla data del rientro, salvo 

comparsa di sintomatologia o diversa valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione o del Medico di 

Medicina Generale.  
 

In caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui 

riportate per comodità di lettura:  

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la 

procedura di esecuzione del test;  

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri 

conviventi;  

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa 

dell’eventuale trasferimento in ospedale. 
 

Inviando l’email all’indirizzo rientrozonarossa@ausl.latina.it, Confermo di aver letto e accettato i termini e 

le condizioni della Privacy e di confermare l'utilizzo dei miei dati personali per le finalità che rientrano nei 

compiti istituzionali dell’ASL e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

 
Si rammenta che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. 
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