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Oggetto: Richiesta screening di massa per ricerca eventuale presenza di infezione da Covid19 tra gli abitanti del Comnue di Ceraso. -

Nella qualità di Sindaco di Ceraso, rappresento l’urgente necessità di effettuare uno screening
di massa tra gli abitanti di questo Comune, recentemente interessato da un focolaio di infezione da
Covid-19, sebbene in soggetti asintomatici o paucisintomatici, da ritenere abbastanza significativo
se rapportato alla popolazione residente.
Invero, nella seconda metà del mese di agosto appena trascorso si sono avuti ben n. 7 (sette) casi
di positività al Covid-19, in un paesino di qualche centinaio di abitanti, che si presume siano partiti
da un soggetto proveniente dal territorio di un Paese estero, con tutta la sequela di isolamenti e
quarantene sulla catena dei rispettivi contatti familiari e sociali.
Ancora di più oggi si avverte l’esigenza sopra rappresentata, a causa del coinvolgimento in tale
focolaio di infezione, acclarato solo in data odierna, di uno degli addetti alla somministrazione di
alimenti e bevande (figlio della titolare) facente capo ad un esercizio pubblico attivo nella piazza
principale del centro abitato di Ceraso Capoluogo.
È da ritenere che non sia sufficiente aver posto in isolamento fiduciario e quarantena la rete di
contatti familiari del contagiato, giacchè il bar, aperto ad orario continuato e fino a tarda sera, gode
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di una vasta clientela, tenuto conto che, al suo interno, è gestita anche una tabaccheria, un punto
telematico per il rilascio di contrassegni telematici dell’imposta di bollo, per il pagamento di
bollette, per l’effettuazione di giocate per concorsi vari (lotto, superenalotto, etc. …).
Occorre, dunque, ad avviso dello scrivente, sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio circa
una possibile estensione a macchia d’olio del contagio a più persone e da esse ai relativi contatti
familiari e sociali.
Per le ragioni sopra esposte, invoco l’intervento di Codesto Istituto e del Dipartimento di
Prevenzione dell’Asl Salerno affinchè si provveda per l’urgente organizzazione ed esecuzione di
uno screening massivo sugli abitanti del Comune di Ceraso, a partire da quelli del centro abitato di
Ceraso capoluogo.
In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro al riguardo,
Vi porgo
Distinti Saluti.
Il Sindaco
- Gennaro Maione –

