
 

Maria Morgante, ASL: 124 positivi COVID - 21 Montella 13 Caposele 8
Avella -

  

L'Azienda Sanitaria Locale, diretta da Maria Morgante,
comunica che su 1.108 tamponi effettuati sono risultate
positive al COVID 124 persone:

-  1, residente nel comune di Aiello del Sabato;
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-  3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

-  8, residenti nel comune di Avella;

-  1, residente nel comune di Avellino;

 - 1, residente nel comune di Baiano;

-  4, residenti nel comune di Bisaccia;

 - 1, residente nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 13, residenti nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 3, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 5, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Montecalvo irpino;

- 21, residenti nel comune di  Montella;

- 2, residenti nel comune di Montemarano;

- 3, residenti nel comune di Monteverde;
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- 7, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

- 2, residenti nel comune di Moschiano;

- 5, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 2, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

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

- 1, residente nel comune di Savignano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 8, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sturno;

- 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Vallesaccarda;

- 2, residenti nel comune di Villanova del Battista.

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