
QUESTA AMMINISTRAZIONE AVVISA TUTTA LA POPOLAZIONE DI 
CAPODIMONTE CHE, NELL'ODIERNA MATTINATA, E' STATO ACCERTATO NEL 
NOSTRO TERRITORIO COMUNALE UN CASO DI POSITIVITA' AL COVID-19, GIA' 
RESO NOTO DAI MEZZI DI COMUNICAZIONE 
 

SI RACCOMANDA, PERTANTO, A TUTTI COLORO CHE SONO ENTRATI IN 
CONTATTO STRETTO CON IL CONFERMATO CASO, NEI 14 GIORNI 
PRECEDENTI, DI METTERSI IN ISOLAMENTO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
E DI AVVERTIRE L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ALLA SEGUENTE MAIL: 
coronavirus2.viterbo@asl.vt.it 
altri numeri da contattare: 800.118.800 numero unico regionale 
     0761.236735 unità crisi asl 
     334.7990643 emergenza Comune Capodimonte 
Norme comportamentali generali da seguire in caso di avvenuto contatto stretto con soggetto positivo 
al COVID-19 
- chiamare il proprio medico di famiglia/pediatra di libera scelta oppure l'azienda sanitaria di 
riferimento che valuterà la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria 
- mettersi in isolamento fiduciario seguendo le seguenti indicazioni:  

1-mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 
2-divieto di contatti sociali; 
3-divieto di spostamenti e viaggi; 
4-obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

 

Si definisce contatto stretto: 
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 
2 metri e per più di 15 minuti 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con 
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri 
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19, oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei 
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 
In caso di comparsa di sintomi la persona in isolamento o sorveglianza deve: 

1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di 
Sanità Pubblica; 
2. indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della sorveglianza sanitaria; 
3. allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo una 
adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

 

si raccomanda, vivamente, di attenersi alle regole comportamentali previste e di restare calmi, 
soltanto in questo modo sarà possibile superare, tutti insieme, questo difficile momento, 

FORZA CAPODIMONTE 
 

          Il Sindaco 
               Antonio De Rossi 


