
 

ASL; In Irpinia 360 positivi al COVID

  

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 1.085 tamponi somministrati
in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive
al COVID 360 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Andretta;

-  17, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 8, residenti nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 32, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 3, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bisaccia;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 4, residenti nel comune di Calabritto;
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- 2, residenti nel comune di Calitri;

-  1, residente nel comune di Caposele;

- 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

-  1, residente nel comune di Castel Baronia;

-  1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

-  2, residenti nel comune di Cervinara;

-  5, residenti nel comune di Cesinali;

- 3, residenti nel comune di Conza della Campania;

-  2, residenti nel comune di Domicella;

-  1, residente nel comune di Flumeri;

-  1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 2, residenti nel comune di Frigento;

- 14, residenti nel comune di Grottaminarda;

-  2, residenti nel comune di Guardia Lombardi;

-  1, residente nel comune di Lacedonia;

-  2, residenti nel comune di Lapio;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 4, residenti nel comune di Lioni;

-  1, residente nel comune di Luogosano;

- 4, residenti nel comune di Manocalzati;

- 2, residenti nel comune di Melito Irpino;
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- 8, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

-  1, residente nel comune di Montefalcione;

- 9, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 3, residenti nel comune di Montefredane;

- 2, residenti nel comune di Montella;

-  1, residente nel comune di Montemarano;

- 8, residenti nel comune di Montemiletto;

- 9, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

-  1, residente nel comune di Moschiano;

- 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

-  2, residenti nel comune di Nusco;

-  4, residenti nel comune di Ospedaletto D'Alpinolo;

- 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

-  3, residenti nel comune di Paternopoli;

-  2, residenti nel comune di Pietrastornina;

-  3, residenti nel comune di Prata di Principato Ultra;

-  8, residenti nel comune di Pratola Serra;

-  1, residente nel comune di Roccabascerana;

-  1, residente nel comune di Salza Irpina;

- 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;
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-  3, residenti nel comune di San Michele di Serino;

-  1, residente nel comune di Santa Lucia;

-  2, residenti nel comune di Santa Paolina;

-  1, residente nel comune di Sant'Andrea di Conza;

-  3, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

-  3, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

-  1, residente nel comune di Savignano Irpino;

- 5, residenti nel comune di Scampitella;

- 3, residenti nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 5, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 2, residenti nel comune di Summonte;

--  1, residente nel comune di Taurano;

- 8, residenti nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Teora;

-  1, residente nel comune di Torella dei Lombardi;

-  1, residente nel comune di Trevico;

-  1, residente nel comune di Tufo;

- 5, residenti nel comune di Vallata;

- 2, residenti  nel comune di Vallesaccarda;
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-  3, residenti nel comune di Villamaina;

-  8, residenti nel comune di Volturara Irpina.
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