
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. 
 

Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 
 

+++ COVID-19, TEST OBBLIGATORI A CAPODICHINO PER CHI RIEN-
TRA DALL'ESTERO +++ 
 
E' in pubblicazione l'allegata ordinanza n.74, firmata dal Presidente De Luca, 
che prevede una serie ulteriori di misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. 
Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall'estero at-
terrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) 
pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone vo-
lontario, nelle more che il Governo provveda al potenziamento delle strutture 
Usmaf di competenza del ministero della Salute, viene fatto obbligo con l'ordi-
nanza a tutti i passeggeri di sottoporsi a test molecolare o antigenico. 
"E' necessario - dichiara il Presidente De Luca - attivare controlli rigorosissi-
mi per chi rientra dall'estero e in particolare dai paesi dove si sta registrando 
un notevole incremento di casi di positività. E' indispensabile l'identificazione e 
l'esecuzione dei test, oltre la raccolta di tutti i dati informativi relativi ai pas-
seggeri provenienti dall'estero con il coordinamento della competente struttura 
Usmaf. Non dovrà più ripetersi quanto si è verificato nel corso della scorsa set-
timana". 
 
Ecco cosa prevede l'ordinanza: 
 
E’ fatto obbligo a tutti i soggetti in arrivo presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli-
Capodichino provenienti dai Paesi indicati nelle Ordinanze del Ministro della Salute 
12 agosto 2020 e 21 settembre 2020, o che ivi abbiano soggiornato o siano transitati 
nei quattordici giorni precedenti: 
1.1. di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 
tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile; 
1.2. in caso di impossibilità di effettuare il test, di segnalarsi in ogni caso presso i 
presidi allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto; 
1.3. di comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio 
nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 
territorio. 
1.4. di restare in isolamento fiduciario presso l’abitazione o dimora dichiarata fino alla 
comunicazione dell’esito del tampone. 
 
Napoli, 27 settembre 2020 
 
Scarica l’Ordinanza n.74 del 27 settembre 2020   

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-74-del-27-settembre-2020.pdf

