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Oggetto: Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Sars-Cov-2 in Italia in seguito alla
mobilità di equipe chirurgiche verso e da Paesi a rischio"
Aggiornamento nota del 27 agosto 2020, prot. 28333.

Con la nota circolare del 27 agosto 2020, prot 28333, sono state fomite le indicazioni che, in
conformità alla normativa vigente, tenessero conto delle peculiari esigenze di spostamento delle equipe
chirurgiche coinvolte nelle attività di donazione e trapianto nell'ambito di programmi internazionali.

Come è noto, con ilmutare della situazione epidemiologica internazionale sono state emanate ulteriori
misure governative per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 che rendono necessario un aggiornamento anche
della citata nota riguardante gli spostamenti e i viaggi delle equipe chirurgiche trapiantologiche.

Pertanto, alla luce delle recenti misure adottate, ed in particolare del D.P.C.M. 13 ottobre 20201, le
indicazioni applicabili agli spostamenti delle equipe chirurgiche, si possono riassumere nelle seguenti:

Non si applicano le limitazioni agli spostamenti di cui all'articolo 4, comma 1, del DPCM 13ottobre
2020 alle equipe chirurgiche, da e per Stati e territori di cui all'elenco E nonché gli spostamenti verso
Stati e territori di cui all'elenco F, dell'allegato 20 al DPCM 13ottobre 2020, in quanto le motivazioni
degli spostamenti rientrano nei casi di deroga previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a (esigenze
lavorative) e lettera b (assoluta urgenza);
Non si applicano le limitazioni all'ingresso in Italia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 4
(come previsto alla lettera a), del comma 2) per le equipe chirurgiche trapiantologiche che abbiano
soggiornato o transitato negli Stati e territori di cui all'elenco F, a condizione che siano costituite da
cittadini di Stati membri della Unione europea parte dell'accordo di Schenghen, del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato diMonaco, della Repubblica di SanMarino
e dello stato della Città del Vaticano e che abbiano residenza anagrafica in Italia da data anteriore a

1Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»
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quelle indicate nell'elenco F dell'allegato 202), in tal caso, debbono presentare al vettore una attestazione
di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, al test molecolare o
antigenico effettuato a mezzo tampone e risultato negativo.

È confermato l'obbligo di presentazione della dichiarazione all'imbarco o a chi deputato ai
controlli, da parte dei sanitari delle equipe chirurgiche in ingresso in Italia da Paesi di cui agli elenchi
B, C, D, E, ed F dell'allegato 20 del DPCM 13 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato
DPCM, nonché l'obbligo di comunicare ilproprio ingresso in Italia (comma 3) e di segnalare all'autorità
sanitaria competente l'eventuale insorgenza di sintomi da Covid 19 (comma 4).

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato DPCM, a condizione che non
insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato
20, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 5, le misure di cui ai commi da 1 a 6
dell'articolo 6 (relative alla sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e all'obbligo di tampone) non si
applicano alle equipe chirurgiche (composte da personale sanitario nell'esercizio di qualifica professionale
sanitaria) in quanto rientranti nelle deroghe previste per i casi di cui alle lettere a) e d) del citato comma 8,
ovvero:

Ha chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di
lasciare immediatamente il territorio nazionale, in mancanza, di iniziare il periodo di
sorveglianza e di isolamentofiduciario conformemente ai commi da 1a 5.

al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n 27. ".

Pertanto le equipe chirurgiche all'ingresso in Italia possono indicare nella dichiarazione di cui
all'articolo 5, il caso specifico di deroga in cui ricade il loro spostamento o viaggio, tenendo conto delle
deroghe previste dall'articolo 6, comma 8.

Tuttavia in considerazione della attuale evoluzione della situazione epidemiologica internazionale e al fine
di ridurre al minimo il rischio di potenziale trasmissione del virus anche a livello nosocomiale, si raccomanda
di favorire l'effettuazione del test antigenico (o molecolare) a mezzo tampone per la ricerca di Sars CoV2,
presso l'azienda sanitaria di riferimento delle equipe trapianto logiche in ingresso o in rientro per le operazioni
di trapianto.

Ciò posto, tenendo conto che i viaggi di equipe nel corso di un evento trapianto logico internazionale
rappresentano viaggi di personale sanitario impegnato in attività con carattere di "assoluta urgenza", si
raccomanda di pre-allertare gli Uffici di sanità marittima aerea (USMAF) informando li del piano di viaggio
della equipe chirurgica, perché possa essere agevolato il percorso ai professionisti sanitari in ingresso in Italia
e quindi anche iltrasporto dell'organo alla sede di trapianto nel più breve tempo possibile.

Si raccomanda che i Coordinatori dei Centri Regionali Trapianto diano tempestiva informazione alle
Aziende sanitarie sede dei Centri di trapianto operanti nel proprio territorio di competenza.

Infine, si fa presente che le indicazioni formulate potranno essere oggetto di aggiornamento in relazione
all'evoluzione epidemiologica.

Rif.
Dr M.R. Tamburrini
Dr AM Littera

Il Direttore generaleDottIT~
2 Allegato 20 - Elenco F - DPCM 13 ottobre 2020
"A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman,
Panama, Peru', Repubblica dominicana
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia"


