
Roma, 

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19. 
IMPIEGO ALL'ESTERO. 4° PACCHETTO D' ORDINI. 



MlsURE VOLTE A MfflGARF1PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 CoRONA VIRUS 

narea 

1. PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI FUORI AREA1• 

Il personale da impiegare nei Teatri Operativi nell'ambito delle Operazioni fuori dai confini nazionali, 

ottenuta l'idoneità sanitaria per l'impiego all'estero secondo le procedure in vigore ed effettuato la 

prevista profilassi vaccinale2, dovrà, 48 ore prima della partenza per la missione, sostenere presso la 

competente Infermeria Presidiaria le procedura di screening, di seguito indicate: 

a. anamnesi dei 14 giorni precedenti lo screening (firmata dall'interessato in presenza dell'Ufficiale 

medico) con le seguenti decisioni in caso di: 

"contatti stretti", esclusione dalla lista d'imbarco e provvedimento di "temporanea non 

idoneità al s.m.i." con misura quarantenaria per giorni 14; 

soggiorno in aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie delle 

Regioni di pertinenza e nelle aree del mondo di conclamato contagio, esclusione dalla lista 

d'imbarco e collocamento in " licenza straordinaria" di giorni 14 in regime di "quarantena 

domiciliare con sorveglianza attiva" (per gli alloggiati in caserma in apposita camera 

predisposta); 

b. visita medica da parte dell'Ufficiale medico con le conseguenti decisioni in caso di: 

sintomatologia specifica per sospetta infezione da COVID-19 (T0 37,5, mal di gola, rinorrea, 

difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzalelsimil COVID-19/polmonite), esclusione dalla 

lista di imbarco, "temporanea non idoneità al s.m.i." e avvio delle procedure in sicurezza (con 

temporaneo alloggiamento in apposita area distinta dall'Infermeria che dovrà essere comunque 

sanificata) di accertamento presso idonea struttura sanitaria civile; 

visita medica negativa, compilazione da parte dell'Ufficiale medico del certificato in Anx.l. 

Ove l'anamnesi e la visita medica diano esito negativo, il militare munito del certificato, sarà 

affluire, entro 12 ore prima della partenza del velivolo, presso l'aeroporto di Pratica di Mare, per 

essere sottoposto a tampone faringeo per COVID-19, presso l'Aerial Port of Embarkation (APOE), 

allestito presso l'aeroscalo. 

Il militare dovrà avere al seguito DPI per la protezione delle vie aeree che dovrà indossare durante lo 

svolgimento delle attività di screening, sino a successive indicazioni da parte del personale preposto. 

In caso di positività saranno avviate le procedure previste per l'infezione da COVID-19, mentre in caso 

di negatività verrà definitivamente dato corso all'imbarco. 

Per il rientro in Patria valgono le stesse disposizioni laddove sia presente un presidio sanitario in 

Teatro d 'Operazioni. Nei casi in cui non sia presente un Ufficiale medico delle FF.AA. italiane in 

Teatro, la procedura di screening dovrà essere effettuata da apposito team sanitario concordando il 

tutto con COIDIFESA. 

2. ALTRE MISSIONI ALL'ESTERO. 

Il personale da impiegare in missioni all'estero per la partecipazione a corsi/seminari o in attività di 

cooperazione bilaterale o comunque per periodi superiori a 15 giorni, ottenuta l'idoneità sanitaria 

all'impiego all'estero secondo le procedure in vigore ed effettuata la profilassi vaccinale 

eventualmente prevista2, dovrà, 48 ore prima della partenza per la missione, sostenere presso la 

competente Infermeria Presidiaria la procedura di screening di seguito indicata: 



a. anamnesi dei 14 giorni precedenti lo screening (firmata dall'interessato in presenza dell ' Ufficiale 

medico) con le seguenti decisioni in caso di: 

"contatti stretti", esclusione dalla lista d'imbarco e provvedimento di "temporanea non 

idoneità al s.m.i. " con misura quarantenaria per giorni 14; 

soggiorno in aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie delle 

Regioni di pertinenza e nelle aree del mondo di conclamato contagio, esclusione dalla lista 

d'imbarco e collocamento in "licenza straordinaria" di giorni 14 in regime di "quarantena 

domiciliare con sorveglianza attiva" (per gli alloggiati in caserma in apposita camera 

predisposta); 

b. visita medica da parte dell'Ufficiale medico con le conseguenti decisioni in caso di: 

sintomatologia specifica per sospetta infezione da COVID-19 (T0 37,5, mal di gola, rinorrea, 

difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzalelsimil COVID-19/polmonite), esclusione dalla 

lista di imbarco, " temporanea non idoneità al s.m.i." e avvio delle procedure in sicurezza (con 

temporaneo alloggiamento in apposita area distinta dall'Infermeria che dovrà essere comunque 

sanificata) di accertamento presso idonea struttura sanitaria civile; 

visita medica negativa, compilazione da parte dell'Ufficiale medico dell'Health Certificate 

(Anx.l). 

Per il rientro in Patria rimangono invariate le vigenti disposizioni sanitarie di cui circolare nr. 42/28-

1/2017-Sa datata 08 settembre 2017 della Direzione di Sanità del Comando Generale dell 'Arma, 

avuto riguardo altresì alle eventuali disposizioni emanate dai/per i singoli Paesi con riferimento 

all'emergenza COVID-19. 


