
 

Maria Morgante, ASL: Il 2 Maggio ha fatto registrare 70 contagi Covid

  

L'Azienda Sanitaria Locale, diretta da Maria Morgante,
comunica che su 941 tamponi effettuati sono risultate
positive al COVID 70 persone:

- 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 6, residenti nel comune di Avellino;
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- 1, residente nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bisaccia;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 3, residenti nel comune di Caposele;

- 4, residenti nel comune di Carife;

- 1, residente nel comune di Castelfranci;

- 3, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Chianche;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Mercogliano;

- 3, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montemarano;

- 4, residenti nel comune di Montoro;

- 4, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;
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- 1, residente nel comune di Rotondi;

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

- 2, residenti nel comune di Sant’Angelo a Scala;

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

- 3, residenti nel comune di Scampitella;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 6, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 1, residente nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Villamaina. 

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