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MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 1 del 23.02.2020; 

CONSIDERATO che a seguito dell’interruzione di tutte le attività scolastiche, universitarie e di alta 

formazione professionale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli 

Venezia Giulia, si prevede un rilevante flusso di studenti residenti rientranti in Basilicata; 

 

AVVISA 

 

in attuazione della citata Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata, che tutti gli studenti residenti 

che rientrano nel Comune di Rapolla provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 

Liguria e Friuli Venezia Giulia, dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità 

Pubblica, attraverso il numero telefonico disponibile sul sito dell’Azienda Sanitaria di Potenza, per 

l’adozione delle misure consequenziali (0972 39378 – 0972 39225 POD Venosa, ore 08,00/20,00). 

Inoltre, al fine di consentire l’espletamento del censimento da inviare all’Ufficio di Sanità Pubblica della 

ASP competente, così come richiamato nell’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 1 del 

23.02.3020, 

INVITA 

 

tutti gli interessati a fornire, all’indirizzo mail dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rapolla 

vigilirapolla@basilicatanet.it, oppure ai seguenti numeri telefonici 0972 647215/205, le informazioni di 

seguito indicate: 

 

- Cognome e Nome; 

- Luogo e data di nascita; 

- Residenza; 

- Luogo e data di provenienza; 

- Recapito telefonico; 

- Domicilio nel territorio comunale 

 

Per tutte le informazioni di carattere sanitario, si consiglia di rivolgersi al numero verde del Ministero della 

Salute 1500, al numero unico di emergenza 112 e al proprio medico curante. 

 

In caso di sintomi da affezione da Coronavirus, si consiglia di non recarsi presso gli ospedali di zona e 

di chiamare il 118. 

 

Si raccomanda, infine, a tutti i cittadini, di seguire le indicazioni di prevenzione e trattamento disposte dal 

Ministero della Salute ed a non accettare proposte di test domiciliari sul Coronavirus da soggetti non 

identificati. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì, 26.02.2020 

 

       Il Sindaco 

       Biagio CRISTOFARO 
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