DISPOSIZIONI
PER GLI INGRESSI
IN PUGLIA

Chi fa ingresso in Italia e in Puglia
dai Paesi esteri è tenuto a osservare le
misure previste dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020
e dall’Ordinanza del Ministero della Salute
del 12 agosto 2020
Consultare sempre la Scheda del Paese di
interesse su ViaggiareSicuri, per veriﬁcare
eventuali restrizioni all’ingresso da parte
delle Autorità locali: www.viaggiaresicuri.it

MISURE GENERALI - Ordinanza del Presidente
della Regione Puglia n. 245/2020

MISURE SPECIFICHE - Ordinanza del
Presidente della Regione Puglia n. 335/2020

Chiunque faccia ingresso in Puglia
dall'estero o da altre regioni è inoltre tenuto a

Chi rientra da Spagna, Malta, Grecia
e Croazia è inoltre tenuto a

(Eccetto chi si sposta per esigenze lavorative, motivi

Mettersi in isolamento

di salute, ragioni di assoluta urgenza, nonché per il transito

Osservare la permanenza domiciliare di 14 giorni
con isolamento ﬁduciario, raggiungendo
il domicilio con mezzi privati.
La riammissione in comunità è possibile
in assenza di sintomi:
- al termine dei 14 giorni
- eseguendo il tampone dopo almeno 72 ore
dall’arrivo in Puglia, seguendo le indicazioni
della Asl di destinazione

e il trasporto merci e tutta la ﬁliera produttiva
da e per la Puglia)

Segnalare il proprio arrivo
Compilare il modulo di autosegnalazione
disponibile sul sito
www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
e inviarlo al medico curante o pediatra di libera
scelta o al Servizio di Sanità pubblica
territorialmente competente

Tracciare i contatti
Conservare per un periodo di 30 giorni l’elenco
dei luoghi visitati e delle persone frequentate
durante il soggiorno

Comunicare il tampone già eseguito
Per chi ha eseguito il tampone all’estero 72 ore
prima del rientro o entro le 48 ore dall’ingresso
in Italia da altra regione, comunicare via mail
l’avvenuta esecuzione del test, allegando l’esito,
al Dipartimento di Prevenzione competente.
Si raccomanda comunque di eseguire
un tampone dopo 72 ore dall’ingresso in Puglia

Scarica sul tuo smartphone l'app di tracciamento dei contatti Immuni predisposta dal Ministero della Salute
IN CASO DI SINTOMI

FEBBRE, TOSSE SECCA, MAL DI GOLA

Avverti subito il medico di base o il pediatra
di libera scelta e segui le sue indicazioni
Non recarti personalmente dal tuo medico curante,
dalla guardia medica e non chiamare il 118

Usa il QR code
per scaricare
il modulo di
autosegnalazione
sul tuo dispositivo

Salvo che il fatto non costituisca reato,
il mancato rispetto delle misure
di contenimento è punito con sanzione
da 400 a 1000 euro

Per informazioni sul coronavirus

800 713931

Chiama il numero verde regionale
attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20
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Salute

Consulta il sito www.regione.puglia.it/coronavirus

