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                                                                                     Pescara 14 agosto 2020 

 

Alle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo  
 prefettura.laquila@interno.it 

prefettura.pescara@interno.it  

prefettura.teramo@interno.it  

protocollo.prefaq@pec.interno.it     

protocollo.prefch@pec.interno.it  

protocollo.prefpe@pec.interno.it  

protocollo.prefte@pec.interno.it       

                          

Ai Direttori Generali    

     Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  

Ai Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica  

delle AASSLL 

 

Alla Direzione Marittima Pescara 

All’att.ne del Comandante 

CV Salvatore Minervino 

dm.pescara@pec.mit.gov.it  

cppescara@mit.gov.it  

 

All’Aeroporto  Internazionale d’Abruzzo   

Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. (SAGA) 

operativo@abruzzo-airport.it  

abruzzo-airport@pec.it  

sara.perinetti@abruzzo-airport.it  

 

All’ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it  

g.caligiore@enac.gov.it 

 

  All’Ufficio Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Pescara   

usma.pescara@sanita.it 

usmaf-pe@postacert.sanita.it  

   

p.c.             Al Presidente della Giunta Regionale 

All’Assessore alla sanità 

Al Direttore del Dipartimento Sanità 

Al Referente sanitario Regionale 

Al Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile 

 

LORO SEDI 
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Oggetto:  Ordinanza Ministro della Salute del 12 agosto 2020 - Disposizioni relative ai 

passeggeri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dalla Spagna, da Malta, dalla Grecia 

e dalla Croazia 
 

Con riferimento alla nota prot. n. 245380 / 20 del 13 agosto 2020, di pari oggetto, con la 

presente,  a seguito di interlocuzione con  le autorità competenti - Direzione Marittima di Pescara,  

l’Ufficio Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Pescara e Polizia Aeroportuale -  si modificano le 

disposizioni già rese nei confronti di soggetti che arrivano in regione Abruzzo di ritorno da località 

estere ricomprese nelle disposizioni della citata Ordinanza del 12 agosto e che non si sono sottoposte, 

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

effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, come di seguito. 

 

a) Soggetti che arrivano in Abruzzo tramite vettore aereo con volo di linea presso 

l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo in rientro da Spagna e  Malta. A tutti i predetti  

soggetti al momento dello sbarco viene somministrato dalla Polizia aeroportuale 

l’autocertificazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero secondo modulistica 

già in uso, all’uopo predisposta dal Ministero dell’Interno e viene eseguito Tampone oro-

nasale. Il tampone viene effettuato da personale afferente al SIESP in locali stabiliti e 

messi a disposizione dalla Società Aeroportuale. Tutti i soggetti sottoposti a tampone 

sono tenuti a mantenere l’isolamento domiciliare fino alla comunicazione dell’esito che 

sarà effettuata entro 24 ore dall’esecuzione del tampone al recapito fornito dal passeggero 

all’atto del prelievo In caso di esito negativo potranno riprendere le proprie attività; in 

caso di esito positivo del tampone il Servizio SIESP si fa carico della gestione successiva 

degli utenti, compreso il contact tracing con il supporto dell’USMAF, qualora necessario. 

b) Soggetti che arrivano in Abruzzo tramite aereo privato presso l’Aeroporto Internazionale 

d’Abruzzo in rientro da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. A tutti i predetti  soggetti al 

momento dello sbarco viene somministrato dalla Polizia aeroportuale l’autocertificazione 

giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero secondo modulistica già in uso, all’uopo 

predisposta dal Ministero dell’Interno e viene comunicato l’obbligo di sottoporsi ad un 

test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, entro 48 ore 

dall’ingresso nel territorio nazionale 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. Il questionario 

di autocertificazione deve riportare indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  

Italia dove sara' svolto il periodo di isolamento fiduciario;  

c) Soggetti che arrivano in Abruzzo tramite imbarcazione privata da diporto presso uno dei 

porti d’Abruzzo in rientro/arrivo da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. I comandanti di 

tutte le unità private, provenienti dai predetti Paesi sono tenuti a compilare la 

dichiarazione marittima di sanità per il diporto, secondo modulistica già in uso, all’uopo 

predisposta dal Ministero della Salute e trasmetterla via e.mail  al competente Ufficio 

Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Pescara all’indirizzo usma.pescara@sanita.it.  

Tutti i predetti  soggetti imbarcati a bordo delle citate unità da diporto, allo sbarco, hanno 

l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale 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. Nelle more dell’aggiornamento della predetta modulistica da parte 

dell’amministrazione centrale, si chiede all’Ufficio Sanità Marittima Aerea e di Frontiera 
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di Pescara e alla Direzione Marittima di Pescara di dare la massima diffusione di quanto 

disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto us. e sui relativi obblighi 

previsti. 

Restano ferme le disposizioni per la concessione della Libera Pratica Sanitaria al naviglio 

mercantile/commerciale da parte dell’Ufficio Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di 

Pescara; 

d)     Soggetti provenienti da Spagna, Malta, Grecia e Croazia che arrivano in Abruzzo tramite 

auto private, treni, autobus utilizzate per raggiungere la destinazione finale previo 

trasporto aereo di linea o marittimo arrivato in altra Regione. Detti soggetti hanno 

l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria 

locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di 

riferimento le persone sono obbligate all’isolamento fiduciario presso la propria 

abitazione o dimora. Si invitano in proposito le AASSLL a voler effettuare capillare  

informazione ai cittadini, sugli organi di stampa e sui social media,  sulle modalità 

stabilite a livello aziendale per la prenotazione del prelievo del campione biologico e 

l’esecuzione dello stesso, al fine di garantire l’esecuzione del prelievo nei tempi richiesti 

dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto us. 

 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, qualora necessario. 

 

Cordiali saluti. 

          
       Il Direttore del Dipartimento 

                 Dott. Claudio D’Amario    
                d’ordine 

 

       Il Dirigente del Servizio della   

                                                 Prevenzione e Tutela Sanitaria  

          Dott.ssa Stefania Melena 

            Firmato digitalmente 
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