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Attività di prevenzione del contagio da Covid-19
Prenotazione per screening a Ceraso Capoluogo per il giorno 4 settembre 2020

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
PREMESSO
• che sul territorio comunale e, in particolare, nel Capoluogo di Ceraso, sono stati accertati
alcuni casi di persone contagiate dal Covid-19, l’ultimo dei quali acclarato in data 2
settembre 2020;
• che sono state già poste in essere dall’Asl Salerno le opportune misure precauzionali nei
confronti di individui che hanno avuto stretto contatto con tutte le persone risultate positive
al Covid-19 e quindi è da ritenere che il contagio sia stato adeguatamente contenuto;
• che gli accertamenti sanitari su quanti sono stati posti in isolamento domiciliare fiduciario
sono ancora in corso;
• che è stato immediatamente richiesto alle Autorità Sanitarie di effettuare uno screening
massivo sugli abitanti di Ceraso nell’interesse generale;
• che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno si è resa disponibile nell’immediatezza
per la esecuzione di n. 30 (trenta) tamponi su persone più vicine alla rete delle persone
venute a contatto con gli individui contagiati o che comunque si ritengano più esposte al
contagio o appartenenti a categorie “fragili”;
TANTO PREMESSO

AVVISA
che gli abitanti di Ceraso possono prenotare l’esecuzione del tampone, uno per nucleo familiare, per
la verifica dell’eventuale presenza di infezione da Covid-19 telefonando al n. 329 650 4011 entro le
ore 17:00 di oggi 3 settembre 2020.
Si precisa che, al raggiungimento del numero massimo di n. 30 (trenta) prenotazioni e comunque
dopo il termine delle ore 17:00 di oggi 3 settembre 2020, non sarà possibile raccogliere ulteriori
richieste.
Il tampone sarà eseguito da personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno nella
giornata di domani 4 settembre 2020 con inizio dalle ore 10:30 ed esclusivamente le persone
prenotate si dovranno presentare, munite di documento di riconoscimento ed indossando idonea
mascherina di protezione delle vie aeree, nell’atrio dell’edificio della scuola primaria di Ceraso in
via Ebner.
Ceraso, 3 settembre 2020
Il Sindaco
Avv. Gennaro Maione

