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AVVISO PUBBLICO PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19

IL SINDACO

VISTI:

-il Decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-l'ordinanza del Presidente della Regione Campania del 24 Febbraio 2020, recanti
"Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

derivante da COVID-19";

-il D.P.C.M. del 23 Febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato Decreto

Legge 23 Febbraio 2020 n.6";

-la circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 Febbraio 2020, avente per oggetto:

"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";

-l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2020 recante "Ulteriori misure

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

RILEVATO CHE:

-si stanno registrando negli ultimi giorni, consistenti flussi di rientro di conterranei

provenienti dalle aree e Regioni ove si sono verificati casi di COVID-19;

-allo stato attuale non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell'ambito del

nostro territorio;

RAVVISATO CHE:

-in ragione della diffusività del virus occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere
il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e

precauzionale;

-tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare in primo luogo l'osservanza
delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero

della Salute con gli atti in premessa richiamati;



AVVISA LA CITTADINANZA

-che in virtù delle citate disposizioni, gli individui che dal 1 Febbraio 2020 sono
transitati o hanno sostato nei Comuni delle Regioni interessati da focolai di Coronavirus
(in continuo aggiornamento da parte del Ministero della Salute), nelle aree della Cina
interessate dall'epidemia ovvero nelle altre aree del mondo di conclamato contagio, hanno
l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'ASL:

o ASL San Bartolomeo in Galdo: Unità Operativa Semplice Territoriale

Prevenzione Collettiva - Tei. 0824.823204
o ASL Benevento: U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione (SEP) - Tei.

0824.308354
-Che in virtù della citata Ordinanza n. 1 del 24.02.2020 del Presidente della Regione
Campania si raccomanda a tutti i cittadini ed alle associazioni di qualsiasi natura, di

evitare l'organizzazione e l'espletamento di ogni manifestazione che comporti

adunanze o assembramenti dei cittadini.

SI RACCOMANDA:

-di comunicare tali spostamenti in anticipo perché può consentire alle autorità sanitarie di

porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute;

-in caso di sintomi compatibili con il Coronavirus di contattare il medico di famiglia o uno

dei numeri di emergenza

o Numero di emergenza Nazionale 1500
o  Numero verde Regionale 800909699

Per qualsiasi altra necessità non esitate a contattare il nostro Comune o la locale stazione

dei Carabinieri.

Sindaco 3461047884
Polizia Municipale 3477393582
Stazione dei Carabinieri 0824968063

Dispone che la presente sia resa nota mediante inserimento all'Albo Pretorio comunale ed
affissa nei luoghi pubblici allo scopo destinati nonché trasmessa alla Stazione Carabinieri
di Baselice. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità di

rito. Le Forze dell'ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

Il presente Avviso è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 25-02-2020, al

n. 117, per rimanervi quindici giorni consecutivi.


