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Protocollo n.  801 del 07/03/2020 

NOTA SINDACALE 
 

OGGETTO: DPCM DEL 4 MARZO 2020 RECANTE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI 
DEL VIRUS COVID-19 “CORONAVIRUS” 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il D.P.C.M. del 4 MARZO 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 06/03/2020;  
 

INVITA 
Tutta la cittadinanza, i responsabili e/o titolari di attività commerciali, produttive, ricreative, sportive, ludiche ad osservare puntualmente tutte le 
prescrizioni riportate nel citato D.P.C.M. al fine della tutela della salute pubblica. 
Ad osservare, in particolare, le misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020 e di seguito elencate: 
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) Evitare contati ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; 
c) Evitare abbracci e strette di mano; 
d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
f)  Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 
l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
m) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 

EVIDENZIA 
Che tra le prescrizioni, è prevista la sospensione delle manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e 
teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
Che, altresì, sono sospese le attività delle discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per la modalità di ritrovo, 
comporti assembramento degli utenti e comunque consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) al DPCM 4 marzo 2020. 

INOLTRE 
significa che in merito alle precauzioni da adottarsi nella nostra chiesa particolare di Ariano Irpino-Lacedonia sugli eventuali rischi del COVID-19, fermo 
restando le regolari celebrazioni liturgiche,  i cittadini dovranno omettere lo scambio della pace, ricevere l’eucarestia sul palmo della mano, evitare lo 
scambio delle condoglianze in occasione di esequie; 

RAMMENTA 
Che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del citato decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver 
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni 
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 ovvero: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrande, Castiglione D’Adda, 
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) di Avellino – Dipartimento di prevenzione Tel. 0825-292618  ai fini dell’adozione, da parte dell’ autorità sanitaria 
competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
Allo scopo di massimizzare l’efficacia  della  procedura  sanitaria  è  indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalità  e  le  finalità 
dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: 
 
a) Mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; 
b) Divieto di contatti sociali; 
c) Divieto di spostamenti e viaggi; 
d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 
 

RICORDA 
A tutti i cittadini, che in presenza di sintomi riconducibili alla COVID-19 (Coronavirus) (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e 
sintomatologia simil-influenzale/similCOVID-19/polmonite) non ci si deve recare al Pronto Soccorso dell’Ospedale ma bisogna contattare: 
 
- il proprio medico curante; 
- i numeri 112 e 118; 
 
che provvedono a effettuare una prima procedura di triage telefonico valutando la presenza dei criteri di definizione di caso sospetto. Nel caso di una 
persona che corrisponda ai criteri sopra citati, la centrale operativa provvederà a contattare il personale di accettazione dell’UO di malattie Infettive 
per concordare le modalità di trasporto e i tempi di arrivo presso la suddetta struttura. 
 
Per ogni utile informazione è possibile contattare la Regione Campania al numero verde 800-90.96.99, il Ministero della Salute di Pubblica Utilità al 
numero 1500; 
 
 

SI CONFIDA  NEL SENSO  DI RESPONSABILITA’  E COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI. 
 
 
Casalbore, lì 07/03/2020 

    IL SINDACO 
        Avv. Raffaele Fabiano 


