
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla 

Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 DPCM 8 marzo 2020 

 
Come noto, con DPCM 08 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID- 19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, 

Rimini, Pesaro e  Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia, sono state adottate nuove misure tra le quali, si segnala, quella di evitare ogni spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita dai predetti territori, salvo che per spostamenti motivati da: 

• comprovate esigenze  lavorative; 

• situazioni di necessità; 

• spostamenti per motivi di salute. 

 

Al fine di assumere immediate misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-

19 sul territorio della regione Campania, il Presidente della Giunta regionale ha adottato in pari data 

l'Ordinanza n. 8, trasmessa in via d'urgenza a tutti i Comuni ed Enti interessati. 

 

In tale provvedimento si dispone che tutti gli individui che abbiano fatto ingresso, o faranno 

ingresso, in regione Campania dai territori di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020, a partire dal 

07/03/2020 e fino al 03/04/2020 hanno l'obbligo di: 

1. comunicare tale circostanza al Comune e al medico di medicina generale o al pediatra di 

libera scelta o all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente; 

2. osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo, con 

divieto di contatti sociali; 

3. osservare il divieto di spostamento e viaggi; 

4. rimanere raggiungibile per l'eventuale attività di sorveglianza; 

5. in caso di comparsa dei sintomi, avvisare immediatamente il medico di medicina generale o il 

pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente . 

 

Al fine di garantire il rispetto dell'Ordinanza del Presidente G.R. n. 8/2020 e di facilitare l’adempimento 

del predetto obbligo di comunicazione, l’ASL Napoli 3 Sud ha trasmesso fac simile di comunicazione 

reperibile: 

• sull’Home Page del sito istituzionale del Comune di Pompei; 

• presso gli uffici della Polizia Locale di Pompei; 

• presso il Commissariato di Polizia di Pompei; 

• presso la Stazione dei Carabinieri di Pompei. 

 

La comunicazione, compilata e firmata dall’interessato, deve essere inviata al Comune di Pompei ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata: 

commissario@comune.pompei.na.it 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it 

 

Per qualsiasi informazione, è possibile telefonare allo 081 8576300, dalle ore 7.30 alle ore 21.00. 


