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OGGETTO: Precisazione in merito a Decreto del Presidente della Giunta regionale                   
                    n. 144 del 13/7/2020  
 
Con riferimento a quanto disposto dal decreto in oggetto adottato da Presidente della Giunta 
regionale il 13 luglio u.s., si precisa quanto segue relativamente alla previsione contenuta nel 
punto 3 del dispositivo per le visite nelle strutture residenziali per anziani e disabili. 
 
Il decreto 144 introduce nuove disposizioni per rafforzare una serie di misure ed azioni di sanità 
pubblica per contrastare e contenere l’epidemia da SARS-CoV-2 negli ospedali e nelle residenze 
e in relazione ai soggetti che rientrano o arrivano da paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 
comma 1 del DPCM 11 giugno. 
 
Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani e disabili, il punto 3 del dispositivo prevede 
che: "A far data dal 14 luglio 2020 le visite in ospedale ai degenti e le visite in strutture residenziali 
per anziani e disabili, da parte di familiari o altri soggetti, sono consentite previa presentazione di 
un’autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime della 
quarantena o dell’isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra 
UE e/o extra Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 2020, per i quali è previsto 
l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia;" 
 
Questa disposizione non interferisce con le “Indicazioni per l’accesso dei visitatori ed operatori 
esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili” fornite con il decreto n. 109 del 12/6/2020, 
ma semplicemente aggiunge una verifica da fare con i familiari e gli operatori esterni prima 
dell'ingresso in struttura residenziale. 
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Sostanzialmente, occorre integrare, nella scheda di valutazione prevista nel documento 
(indicazioni per i visitatori), come punto ulteriore, l’autodichiarazione da parte del visitatore, sotto 
la propria responsabilità, di non essere rientrato da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra 
Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 2020, per i quali è previsto l’isolamento 
fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia. 
 
Concretamente, si suggerisce di aggiungere una settima domanda: 
“Ha effettuato negli ultimi 14 giorni VIAGGI in PAESI ESTERI NON COMPRESI nel riquadro 
sottostante?  (paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 
2020)” 
 
Elenco dei paesi dai quali è consentito il libero accesso in Italia e che non prevedono isolamento fiduciario 
di 14 giorni: 
 
Stati membri dell'Unione Europea:  
ITALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, 
FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, 
LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, 
ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA E UNGHERIA 
 

Stati non UE parte dell'accordo di Schengen: ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA, SVIZZERA 
 

Altri paesi di libero accesso: REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ 
DEL VATICANO. 
 
 
 
Si invitano i soggetti destinatari a trasmettere la precisazione ai soggetti gestori del proprio 
territorio. 
 
 
Distinti saluti 
  
   
                       Per Luca Barbieri 
 
                          Fabio Rombini 

Adriana Giannini 
(firmato digitalmente) 
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