
 

 

EMERGENZA COVID-19 
                                                                                            IL SINDACO 

Al fine di dare attuazione al D.P.C.M. del 04.03.2020 
 

COMUNICA CHE: 
1. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, 

sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

2. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, 

sia pubblico sia privato (consentiti quelli senza pubblico); 

3. è confermata la sospensione delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado sino al 15 marzo; 

4. gli uffici comunali dalla giornata odierna e sino a nuove disposizioni adotteranno le seguenti 

indicazioni operative: 

a. i cittadini piuttosto che accedere agli uffici comunali devono utilizzare canali diversi come mail 

e telefono. tel.: 0881.981012 – fax: 0881987126 – email: protocollo@comune.accadia.fg.it; 

b. l’accesso agli Uffici Demografici Protocollo ed Elettorale è consentito esclusivamente tramite il 

dedicato Sportello aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì ; 

c. l’accesso all’ufficio per il rilascio delle CIE (Carta d’Identità Elettronica) è consentito dalle ore 

10:00 alle 12:00 del mercoledì previa appuntamento telefonico; 

 

I RESIDENTI devono contattare il proprio medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera 

scelta (PLS):  

• per segnalare il proprio rientro da regioni o province con focolaio: 
o ZONA ROSSA : Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; 

Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'; 

o NELLE REGIONI: Emilia Romagna, Lombardia,Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona. 

• se sono presenti sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola e difficolta respiratorie); 

I NON RESIDENTI E LE PERSONE PRIVE DI MEDICO CURANTE che provengono da regioni o province 

con focolaio devono contattare il Servizio Igiene e Sanità pubblica del dipartimento di prevenzione del 
dipartimento di sanita locale territorialmente competente per permettere l’esercizio dei poteri di 

sorveglianza: ASL Foggia 0881 884018 
 

I NUMERI UTILI SONO I SEGUENTI: 

numero verde 800713931 

 

numero di pubblica utilità 1500 
 

 

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O NELLO  

STUDIO DEL MEDICO DI BASE MA CHIAMARE IL 112. 
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente comunicato, è fatto rinvio alle misure 
prescritte dal il D.P.C.M. del 04.03.2020. Si raccomanda di seguire le misure igienico-sanitarie dettate dal 
Ministero della Salute   

 IL SINDACO 
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