
 

ASL; COVID Altri 137 positivi tra i quali 17 Avellino 13 Candida 6
Ospedaletto

  

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.220 tamponi
analizzati, sono risultate positive al COVID 19, 137 persone:

-  1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

-  4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

-  5, residenti nel comune di Atripalda;

- 6, residenti nel comune di Avella;

-  17, residenti nel comune di Avellino, di cui uno ricoverato presso
l’AORN “Moscati” di Avellino;

-  5, residenti nel comune di Baiano;

- 8, residenti nel comune di Bonito;

- 13, residenti nel comune di Candida, contatti di positivo;
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-  1, residente nel comune di Carife;

-  1, residente nel comune di Casalbore;

- 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Cervinara;

-  1, residente nel comune di Cesinali;

-  1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

-  2, residenti nel comune di Flumeri;

-  1, residente nel comune di Forino;

-  1, residente nel comune di Frigento, contatto di positivo;

-  4, residenti nel comune di Gesualdo, di cui un contatto di
positivo;

-  1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 4, residenti nel comune di Lauro;

- 1, residenti nel comune di Manocalzati;

-  1, residente nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

-  1, residente nel comune di Montefredane;

-  3, residenti nel comune di Montella;

-  1, residente nel comune di Montemiletto;

-  2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;
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-  6, residenti nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo;

-  1, residente nel comune di Pietradefusi;

-  1, residente nel comune di Quindici, ricoverato presso l’AORN
“Moscati” di Avellino;

-  1, residente nel comune di Rotondi;

-  1, residente nel comune di San Michele di Serino;

-  1, residente nel comune di San Potito Ultra;

-  1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

-  2, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 21, residenti nel comune di Sturno, di cui quattro contatti di
positivo e uno ricoverato presso il P.O. “Frangipane” di Ariano
Irpino;

- 3, residenti nel comune di Taurasi;

-  1, residente nel comune di Tufo;

-  1, residente nel comune di Vallata;

-  3, residenti nel comune di Venticano;

-  1, residente nel comune di Villamaina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui
contatti dei casi positivi.
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