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Obbligo di

Fattispecie di
N.

studente

Riferimenti

Comunicazione preventiva di

(scenari di

normativi

richiesta di rientro

Restrizioni

rientro)

Misurazione

Passaggio in medicina

della

preventiva per Nulla

temperatura

Osta

Certificato
anamnestico

partecipare
Autocertificazione

a incontri

Sierologico

Tampone

formativi
specifici

Chiunque intenda rientrare in

Il rientro in residenza è

Residenza deve mandare una

vincolato:

comunicazione preventiva
almeno 1 settimana prima del

Studente che
rientra
dall’Italia o
1

dall’UE (ad
eccezione dei
casi di cui alle
righe
successive)

- alla attestazione di essersi

Vietato il rientro in Residenza se

rientro.

Si

sono presenti le condizioni

Riferimenti

Nella mail di comunicazione di

DPCM 7

rientro deve dichiarare anche

settembre

che:

pregiudizievoli riportate
nell’autodichiarazione.

2020 e

Si

Si

Ordinanza

“A decorrere dal 13 Agosto,

Ministero

dichiara

della Salute

soggiornato o transitato negli

del 12 agosto

ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia,

2020 e RO

Malta, Spagna. Dichiara altresì di

Reg. Lomb.

non

597

transitato negli ultimi 14 giorni in

aver

di

non

aver

soggiornato

o

nessuno degli Stati di cui agli
Elenchi C, D, E ed F dell’Allegato
20 al DPCM 7 agosto 2020, come

Il rientro in residenza è vincolato
alla attestazione di essersi
sottoposto, nelle 32 ore
antecedenti all’ingresso in

Al primo
accesso e
quotidiana

Previo appuntamento
prima dell’accesso alla
Residenza
Dopo essere passati al
punto di misurazione

Residenza, ad un test molecolare

della temperatura al

o antigenico, effettuato per mezzo

Db2

di tampone e risultato negativo
(invio attestazione di negatività a
medicina preventiva)

Da rendere
disponibile allo
studente che
dovrà
consegnarlo
compilato in
medicina
preventiva in
sede di primo
incontro (può
anche essere
anticipato via e
mail)

sottoposto, nelle 32 ore
antecedenti all’ingresso in

Si

Residenza, ad un test
molecolare o antigenico,

Da rendere

effettuato per mezzo di

disponibile allo

tampone e risultato negativo

studente che dovrà
consegnarlo
compilato in
medicina preventiva
e copia all’accesso in
residenza (può anche
essere anticipato via
e mail)

(invio attestazione di
Si

negatività a medicina
preventiva)
Oppure
- a sottoporsi a sierologico e
tampone il primo giorno del
rientro in residenza con
impegno a non accedere

sostituito dall’Allegato C al DPCM

alla Residenza fino all’esito

7 settembre 2020.”

(in giornata) o a restare in
camera in isolamento

Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58 – 20132 Milano
www.unisr.it

2

Obbligo di

Fattispecie di
N.

studente

Riferimenti

Comunicazione preventiva di

(scenari di

normativi

richiesta di rientro

Restrizioni

rientro)

Misurazione

Passaggio in medicina

della

preventiva per Nulla

temperatura

Osta

Certificato
anamnestico

partecipare
Autocertificazione

a incontri

Sierologico

Tampone

formativi
specifici
Il rientro in residenza è

Chiunque intenda rientrare in

Invio

Residenza deve mandare una
comunicazione

preventiva

almeno 1 settimana prima del
Studente che

rientro

Spagna (fatte
2

dichiari che

Vietato il rientro in Residenza se

“A decorrere dal 13 Agosto,

sono presenti le condizioni

eccezioni

dichiara ai sensi dell’Ordinanza

pregiudizievoli riportate

previste

del Ministero della Salute del 12

nell’autodichiarazione

comma 3, del
DPCM 7
settembre
2020)

del

test

nel

agosto

2020

e

considerata

l’Ordinanza

della

Lombardia

597

Regione
di

aver

soggiornato o transitato negli
ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia,
Malta,

Spagna”

il

rientro

è

Si

modalità previste per i
rientri da UE.

Al primo

Si

accesso e
quotidiana

Previo appuntamento
prima dell’accesso alla
Residenza
Dopo essere passati al

vincolato al rispetto di alcuni

punto di misurazione

adempimenti.

della temperatura al
Db2

- alla attestazione di essersi
Si

rispetto

Il rientro segue poi le

Nel caso in cui lo studente

salve le

dall’art. 1,

preventiva

dell’esito

delle disposizioni vigenti.

proveniente da
Croazia, Malta,

medicina

eseguito

vincolato:

a

molecolare o antigenico

rientra
Grecia,

preliminare

Da rendere
disponibile allo
studente che
dovrà
consegnarlo
compilato in
medicina
preventiva in
sede di primo
incontro (può
anche essere
anticipato via e
mail)

sottoposto, nelle 32 ore
antecedenti all’ingresso in

Si

Residenza, ad un test
molecolare o antigenico,

Da rendere

effettuato per mezzo di

disponibile allo

tampone e risultato negativo

studente che dovrà
consegnarlo
compilato in
medicina preventiva
e copia all’accesso in
residenza (può anche
essere anticipato via
e mail)

(invio attestazione di
Si

negatività a medicina
preventiva)
Oppure
- al sottoporsi a sierologico e
tampone il primo giorno del
rientro in residenza con
impegno a non accedere
alla Residenza fino all’esito
(in giornata) o a restare in
camera in isolamento
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Obbligo di

Fattispecie di
N.

studente

Riferimenti

Comunicazione preventiva di

(scenari di

normativi

richiesta di rientro

Restrizioni

rientro)

Misurazione

Passaggio in medicina

della

preventiva per Nulla

temperatura

Osta

Certificato
anamnestico

partecipare
Autocertificazione

a incontri

Sierologico

Tampone

formativi
specifici

Vietato il rientro in Residenza se sono
presenti le condizioni pregiudizievoli
riportate nell’autodichiarazione.
Il DPCM prevede che i soggetti per i quali

Chiunque intenda rientrare in
Residenza deve mandare una
comunicazione preventiva
almeno 15 giorni prima del
rientro come indicato alla riga 1.

è richiesto isolamento fiduciario da
punto di ingresso in Italia a sede

- Cittadinanza/permesso di
soggiorno
Studente UE o
extra UE con
3

altre tappe.

- recarsi in Residenza (direttamente nella
propria stanza assolutamente SINGOLA),
uso di mascherina

Croazia, Malta, Spagna), come alternativa all’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico entro 48 ore dall’ingresso in

Le camere assegnate devono essere
con accesso diretto dall’esterno in modo

- Dovrà essere reso disponibile in stanza

l’isolamento fiduciario.

materiale per la pulizia a cura dello

con MP/SPP/Direzione Residenze

Italia, la possibilità di presentare l’attestazione di essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico effettuato risultato negativo)
nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia

2)

In caso di negatività, i 14 giorni di isolamento fiduciario non saranno dunque più obbligatori? NO

da non avere percorsi promiscui.

dichiarare dove faranno

Verrà valutato caso per caso

da Grecia, Croazia, Malta, Spagna, regolati dall’ Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020). Di conseguenza, le modalità
completezza, si consideri che la citata Ordinanza del Ministero della Salute prevede (come detto, solo per i casi di rientro da Grecia,

isolamento

check in o all’imbarco di

fiduciario obbligatorio di cui alla presente riga 3, essendo tale obbligo previsto solo nei casi di cui alla riga 2 che precede (i.e., rientro

Residenze devono essere solo telefonici

(necessità di farsi portate i pasti)

A questi studenti è richiesto al

Ai sensi della normativa applicabile non è previsto l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico nei casi di isolamento

dell’eventuale effettuazione di test nei casi di cui alla presente riga 3 non sono disciplinate a livello normativo. Tuttavia, per

- divieto di uscire dalla propria stanza

ingresso?

il test molecolare o antigenico può essere fatto anche all’estero? Se si entro 72 ore dall’arrivo? SI

- le interazioni con i soggetti delle

obbligo di
fiduciario

1)

Devono, nel periodo di isolamento

- Provenienza
- Data prevista di rientro/

Domande:

dichiarata di isolamento non facciano

Inoltre nella richiesta di rientro
lo studente deve indicare:

Come riga 1 al termine dell’isolamento fiduciario

La negatività al test molecolare o antigenico effettuato nei casi di cui alla presente riga 3, in quanto non obbligatoriamente previsto
dalla normativa applicabile, sembra non far venir meno l’obbligo di isolamento fiduciario previsto dal DPCM 7 agosto 2020, come

studente nel periodo di isolamento

prorogato e modificato dal DPCM 7 settembre 2020. Inoltre, in un’ottica prudenziale, anche a fronte di risultato negativo del test

fiduciario

effettuato, l’isolamento fiduciario rappresenterebbe un’ulteriore cautela e permetterebbe di monitorare l’eventuale insorgenza di
sintomi nei giorni successivi al rientro

- Oltre a quanto indicato dagli organi
competenti la eventuale insorgenza di
sintomi dovrà essere comunicata anche
alla medicina preventiva.
Al termine dell’isolamento fiduciario l’iter
da seguire è quello indicato al punto 1
per la ripresa delle attività.
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Obbligo di

Fattispecie di
N.

studente

Riferimenti

Comunicazione preventiva di

(scenari di

normativi

richiesta di rientro

rientro)

Restrizioni

Misurazione

Passaggio in medicina

della

preventiva per Nulla

temperatura

Osta

Certificato
anamnestico

partecipare
Autocertificazione

a incontri

Sierologico

Tampone

formativi
specifici

Studente che
rientra dagli
Stati di cui agli
Elenchi E ed F
dell’Allegato 20
4

DPCM 7 agosto
2020, come
sostituito
dall’Allegato C

Il rientro in Italia dagli Stati di cui agli Elenchi E ed F dell’Allegato 20 al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dall’Allegato C al DPCM 7 settembre 2020 è vietato ad eccezione degli spostamenti per alcune specifiche motivazioni (tra
cui le esigenze di studio) e di alcune categorie di soggetti. Nel caso di rientro consentito, è comunque obbligatorio sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 7 agosto, come
modificato e prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 e pertanto si rientra nella riga 3 precedente.

DPCM 7
settembre
2020
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