AVVISO ALLA CITTADINANZA
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.3.2020 e Ordinanza del Presidente della Regione
Campania n. 8 dell’8.3.2020. Misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
COVID-19

Si avvisa la cittadinanza che, in ossequio al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8.3.2020 e all’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 dell’8.3.2020, tutti gli
individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7
marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo di osservare le
seguenti prescrizioni, che - d’intesa con il Responsabile della ASL NA 2 Nord di Ischia, per la
parte di competenza - di seguito si riportano:
1. comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale o al pediatra
di libera scelta o alla Guardia medica di Forio al numero di telefono 081-998655;
2. osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo, con
divieto di contatti sociali;
3. osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
4. rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
5. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il proprio medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’Ufficio di epidemiologia della ASL - Distretto di
Ischia, al numero di telefono 081-5070227, per ogni conseguente determinazione.
Il mancato rispetto degli obblighi suindicati è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
Il Governo e le Autorità Sanitarie raccomandano, inoltre, ai cittadini di limitare, ove possibile, gli
spostamenti ai casi strettamente necessari e ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e
febbre superiore ai 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Le misure indicate sono strettamente necessarie per contribuire ad evitare il diffondersi del nuovo
coronavirus Covid-19 sul territorio.
Si confida, perciò, nel forte senso di responsabilità individuale.
Il Commissario Straordinario
Simonetta Calcaterra

