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  Prot.n.991 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

Il SINDACO 

 
 Oggetto: controlli dei rientri nella Regione Campania. 
 

VISTA l’ordinanza del ministro della salute e del ministero dell’Interno del 22 marzo 2020, secondo cui “E’ 
fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso 
da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute”;  

VISTA l’Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, 
ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella 
Regione Campania. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 23.12.1978 n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania”;  

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 
Con decorrenza dalla data del 22/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, TUTTI I SOGGETTI provenienti dalle altre 

regioni d’Italia o dall’estero, -che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 
14 giorni -, hanno l'obbligo:   

 
-di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra 
di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente 
competente;  
 
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 
isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;  
 
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;  
 
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.  
 
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni 
conseguente determinazione.  

Si informa che, come ribadito dal Presidente della Regione Campania, “salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi dell’art.650 del codice 
penale, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.  

Si dà incarico alla polizia municipale di vigilare ai fini dell’osservanza delle presenti disposizioni. Si confida 
nella collaborazione di tutti per la tutela della salute pubblica.  
 
Villamaina, 23.3.2020                                                               

                                                                                        Il Sindaco dott.ssa Stefania Di Cicilia. 
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