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COMUNICAZIONE DIRETTA A COLORO CHE RIENTRANO A SAN 
MARCELLINO DALLE ZONE ROSSE A RISCHIO COVID-19 
(CORONAVIRUS) 

 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale sono 

state dettate misure di informazione e di prevenzione dal contagio del virus COVID-19 

sull’intero territorio nazionale,  

 
INVITA 

 
chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia negli ultimi quattordici giorni, dopo  aver  

soggiornato   in   zone   a   rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione 

mondiale  della sanità',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  seguenti comuni:   

 

nella Regione Lombardia:  

        a) Bertonico;  

        b) Casalpusterlengo;  

        c) Castelgerundo;  
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        d) Castiglione D'Adda;  

        e) Codogno;  

        f) Fombio;  

        g) Maleo;  

        h) San Fiorano;  

        i) Somaglia;  

        l) Terranova dei Passerini.  

 

      2) nella Regione Veneto:  

        a) Vo'. 

 a comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente per territorio  nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito 

«MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).   

Le  modalita'  di trasmissione dei dati ai servizi di sanità'  pubblica  sono  definite dalle regioni 

con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici 

di sanità' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  

numero verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle centrali 

comunicano generalità' e recapiti  per  la  trasmissione  ai servizi di sanità' pubblica 

territorialmente competenti. 

 
Riferimenti per eventuali contatti: 
Numero di emergenza Ministero della Salute: 1500  
Numero Verde Regionale 800 90 96 99   
Numero emergenza ed urgenza sanitaria: 118 
Contattare medico curante  
Guardia Medica - Servizio di Continuità Assistenziale di Frignano Tel. 08119663743 
 
Il presente comunicato ha solo scopo precauzionale, pertanto si invita la popolazione a non 
creare inutili allarmismi. 
 
San Marcellino, 02/03/2020 

                   Il Sindaco 
geom. Anacleto Colombiano 


