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EPIDEMIA CORONAVIRUS (COVID-2019) 

INDICAZIONI E CHIARIMENTI 
 

In considerazione della crescente preoccupazione che si sta diffondendo in 

relazione alla diffusione dell’epidemia c.d. Coronavirus, e sulle eventuali 

iniziative da assumere al fine di fronteggiarne al massimo la diffusione e il 
contagio, dato atto che - allo stato - alcuna disposizione e/o indicazione 
specifica risulta essere stata trasmessa dalle competenti Autorità sanitarie 
(nazionali e regionali) ai Sindaci riguardo alle necessarie misure da 
assumere, eventualmente anche di carattere restrittivo di attività e di 

circolazione di persone e cose, e in attesa di conoscere nel dettaglio quali 
iniziative e/o azioni adottare sul piano preventivo, finalizzate a ridurre al 
minimo i rischi di contagio, si allegano, ai fini della massima diffusione e 
conoscenza della popolazione, le comunicazioni (Ordinanza, Nuove 
indicazioni e chiarimenti e Decalogo dei comportamenti da seguire) diramate 

dal Ministero della Salute, con invito alla massima osservanza e 

rispetto. 

Si comunica che sono in via di trasmissione da parte di questo Ente 
comunale formali richieste al Ministero della Salute, alla Regione Campania 
e alla Direzione Generale dell’ASL di Salerno di specifiche e dettagliate 
informazioni circa le iniziative eventualmente da assumere da parte dei 

Sindaci e delle Amministrazioni comunali per la parte di rispettiva 
competenza. 
In ogni caso per qualsiasi dubbio e/o evenienza contattare i numeri 

112, 118 e 1500. 

Dalla Casa comunale, lì 23/02/2020 
        Il Sindaco     L’Assessore alla Salute  

        Avv. Gabriele Iuliano                 Dott.ssa Daniela Comunale 
 

 
 
Si Allegano: 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020; 

 Circolare Prot. N. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, contenente 

“Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

 Decalogo dei comportamenti da seguire, diffuso dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità. 
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