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IL SINDACO RENDE NOTO 
 

Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-

19 ai sensi dell’art. 32 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità. 
 

Visto: 

 le Ordinanze del presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 e n. 176 del registro dell’8 

marzo 2020: Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del 

virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

Considerato: 

 Il possibile esodo di un numero elevato di persone provenienti dalla zone considerate rosse che 

potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Puglia di soggetti a rischio di trasmissione del 

virus, con conseguente grave pregiudizio della salute pubblica; 

 Che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità; 

 

AVVISA 
 
Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 07/03/2020, 

provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Provincie  di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, 

Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo: 

 
1. di comunicare tale circostanza 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; 

2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 

isolamento di 14 giorni; 

3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 

4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

5. in caso di comparsa dei sintomi, di avvertire immediatamente il medico di Medicina Generale o il 

Pediatra di Libera Scelta o l’Operatore di Sanità Pubblica del Servizio di Sanità Pubblica 

territorialmente competente per ogni conseguente determinazione; 

6. in caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso, chiama il tuo Medico di Base. 

 

Se pensi di essere contagiato chiama il 112 o i numeri verdi Regionali:  

 Numero verde della Regione 800.713.931 per informazioni sul Coronavirus attivo tutti i giorni 

dalle 8 alle 22 

 Numero verde del Ministero della Salute 1500 attivo h24 

 Dipartimenti di Prevenzione delle Asl pugliesi: 

 Bari   800.055.955 

 Bat   0883.299502  

 Foggia  0881.884018 

 Brindisi  338.5747395  

 Taranto  333.6166842 

 Lecce   0832.215318 
 

Il Sindaco 

On.le Dott. Giuseppe TARANTINO 


