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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 il Presidente della 
Regione Campania, con Ordinanza n. 17 del 15.03.2020, ha disposto, a far data dal 15.03.2020 
e fino al 31.03.2020, il divieto di allontanamento e di accesso dal Comune di Ariano Irpino. 

In ragione di ciò, si invitano tutti i cittadini di Bagnoli Irpino, che per ragioni di lavoro o per 
altre motivazioni, si sono recati e/o hanno avuto, nelle ultime due settimane, contatti con i 
cittadini residenti e/o domiciliati in Ariano Irpino, a contattare telefonicamente ovvero 
mandare un messaggio (Sms, Whatsapp, Telegram) ai seguenti recapiti: 
 

 - SINDACO: 349.8138233  

 - POLIZIA MUNICIPALE: 393.9076406 - vigili@bagnoli-laceno.it  

 

al fine di effettuare un’attività di monitoraggio degli spostamenti della nostra popolazione e 
poter, di conseguenza, consentire alle Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le eventuali 
iniziative previste dal Protocollo previsto dal Ministero della Salute.  

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino si occupa di ricostruire la filiera dei 
contatti avuti dai soggetti risultati positivi al CODIV-19 e, all’esito, avvia le procedure di 
permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per i cittadini interessati, dandone 
tempestiva comunicazione al Comune.  

 Come da indicazioni avute dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino, si ricorda 
che la segnalazione al Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’ASL (ai numeri 
0825.292618 / 0825.292612) è indispensabile solo nei casi di contatti diretti avuti con i 
soggetti positivi.  

Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica.  

Inoltre, si ricorda che, in presenza di sintomi sospetti, non bisogna recarsi presso il 
Pronto Soccorso degli ospedali, ma contattare il Medico di famiglia ovvero chiamare il 
numero verde della Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 
ore 20:00 e il numero attivato dal Ministero della Salute 1500.  

Si prega di darne la massima diffusione.  

Al contempo, vi invitiamo sempre a rimanere a casa.   

                                                                                                             Il Sindaco 

                                                                                                                              (Avv. Teresa Anna Di Capua) 

 
 

  


