
Trento, 29 febbraio 2020 

A tutti i Direttori di Centro, 

Responsabili di Unità di Ricerca e 

Responsabili di Servizio del CASSR 

In riferimento alla Comunicazione del Presidente n. 3 inviata venerdì 28 febbraio, a 

seguito dell’Ordinanza del Presidente della Provincia di data 28.2.2020 riguardante 

l’aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019  

(http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/news/Terza_ordinanza_Presidente_PAT.15

82916008.pdf), si raccomanda a tutti i Direttori, i responsabili di Unità di Ricerca e di 

Servizio del CASSR di adoperarsi affinché i rispettivi gruppi prendano visione e 

osservino scrupolosamente le raccomandazioni contenute nella Comunicazione stessa. 

In particolare, si raccomanda di verificare – come indicato al punto 11 dell’Ordinanza in 

parola – che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni o sia in 

procinto di giungervi dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, ovvero nei comuni italiani dove è 

stata dimostrata la trasmissione locale del virus, comunichi tale circostanza al proprio 

medico di medicina generale. Si intendono nello specifico: nella regione Lombardia i 

comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo 

San Fiorano, Terranova dei Passerini; nella regione Veneto il comune di Vò. 

In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta tramite il numero unico di 

emergenza 112 o il numero verde 800867388 dedicato. 

In generale, si ribadisce l’importanza di un attento monitoraggio della situazione da parte 

di ogni responsabile, verificando che tutti i membri del proprio gruppo prendano visione 

e si attengano alle informazioni che vengono fornite in questi giorni dal Responsabile 

Prevenzione e Sicurezza (russo@fbk.eu), trasmettendo a loro volta eventuali notizie utili 

a contribuire a contrastare l’emergenza epidemiologica. 

A supporto di queste azioni verranno forniti a breve poster informativi da affiggere negli 

atri e nei principali luoghi di transito delle sedi FBK. 

Confidando nel vostro prezioso contributo, vi saluto cordialmente 

 Francesco Profumo Andrea Simoni  

Segretario generale 

FIRMATO IN 
ORGINALE

 Presidente

FIRMATO IN 
ORIGINALE 
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