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L’ordinanza del Ministero della Salute, emanata il 12 agosto scorso, stabilisce che per chi arriva in Italia dopo 

essere stato in Grecia, Croazia, Spagna o Malta, vige l'obbligo di sottoporsi a tampone per verificare l'eventuale 

contagio da Covid-19. 

In base a tale ordinanza, la Direzione Generale e Sanitaria dell’AsFO comunicano che, chiunque rientri dai 

Paesi sopraccitati, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020, ha l'obbligo di sottoporsi 

alternativamente: 

 

- nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, effettuato 

per mezzo di tampone; 

- entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per 

mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o presso 

l’Azienda sanitaria locale di riferimento: in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale 

di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o 

dimora. 

Come stabilito dalla stessa ordinanza del Ministero della Salute, tutti i cittadini provenienti da Grecia, Croazia, 

Spagna o Malta dovranno obbligatoriamente inviare all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, il modulo 

scaricabile dal sito internet aziendale https://asfo.sanita.fvg.it/it/ che dovrà essere trasmesso via mail a 

covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it 

Gli utenti saranno successivamente contattati da operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’AsFO. 

Nel caso la persona sia impossibilitata a inviare in via elettronica il modulo suddetto potrà contattare 

telefonicamente il Servizio preposto, al numero 0434 369952. 

I cittadini potranno effettuare gli accertamenti presso i Laboratori dell’AsFO, esclusivamente previo 

appuntamento che sarà comunicato dai servizi del Dipartimento di Prevenzione, oppure potranno rivolgersi, 

con costi a proprio carico, presso strutture private autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del 

DGR 776/2020 così come pervenute all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, ovvero: 

- Casa di cura Policlinico San Giorgio Spa 

- Centro di Medicina srl Pordenone 

- Hdomicilio srl Sacile 

L’AsFO sta opportunamente potenziando tale servizio per rispondere il più rapidamente possibile alle 

richieste che perverranno.  Ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet dell’AsFO.  

 

Pordenone, 14 agosto 2020 
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