Aggiornamento giovedì 12 marzo 2020

Informazioni sul Coronavirus in Puglia
NUMERO VERDE REGIONALE

800713931
Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22
Per informazioni generali, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito
o il contatto con persone provenienti da aree a rischio
è online la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus

Hai prenotato la tua vacanza in Puglia o stai soggiornando da noi? Non allarmarti,
qui troverai tutte le indicazioni per continuare a godere della nostra destinazione.
Qual è lo stato del coronavirus in Puglia?
La Puglia, su mandato del Ministero della Salute, ha costituito una Task Force regionale per gestire
l’emergenza infettiva ed ha messo a punto un “Protocollo operativo per la gestione di casi sospetti
di COVID-19 in Puglia” e, dopo gli ultimi casi, il Piano operativo emergenza COVID-19, Regione
Puglia.
L’esperienza di viaggio e gli spostamenti subiscono variazioni?
Tutti i mezzi pubblici e i trasporti sono garantiti e viaggiano regolarmente. Per informazioni
aggiornate, è possibile consultare direttamente i siti dei trasporti pubblici locali. La situazione
negli aeroporti pugliesi è seguita con la massima e dovuta attenzione e vengono rigorosamente
applicati i protocolli previsti in materia di controlli ai passeggeri in arrivo. Inoltre sono state
intensificate le attività di sanificazione ambientale e di pulizia nelle aree aeroportuali e sui mezzi.

È possibile visitare i luoghi e siti d’arte?
In attuazione delle misure del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo
2020, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati.
Si invitano tutti gli interessati a monitorare l’aggiornamento delle informazioni.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020

È possibile cancellare un viaggio?
Se desideri cancellare un viaggio, si applicano le condizioni generali di annullamento della
struttura ricettiva scelta. Per informazioni dettagliate o per chi ha stipulato una polizza per
l’annullamento del viaggio, si prega di contattare la struttura ricettiva prenotata ed eventualmente
la vostra assicurazione.
Se desideri cancellare il tuo viaggio in Puglia, ti suggeriamo comunque di verificare con la tua
struttura ricettiva o il tuo tour operator la disponibilità di spostare la prenotazione ad un’altra
data.

Una volta in Puglia, chi posso contattare in caso di necessità?
In Puglia è possibile prendere contatti con le autorità sanitarie contattando il numero telefonico di
pubblica utilità istituito dal Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24.

La Regione ha messo a disposizione del cittadini anche il numero verde 800713931, attivo tutti i
giorni dalle 8 alle 22, al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce
orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema.
Per informazioni generali, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito
o il contatto con persone provenienti da aree a rischio è online la sezione del portale istituzionale:
http://www.regione.puglia.it/coronavirus-cosa-fare
I non residenti e le persone prive di Medico curante che provengono da regioni o province con
focolaio devono contattare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per permettere l'esercizio dei poteri di
sorveglianza.

Se provengo dalle zone a rischio cosa devo fare?
I residenti che sono stati nelle regioni o province con focolaio negli ultimi 14 giorni, devono
comunicare al proprio medico di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta: nome, cognome,
data di nascita, residenza, data di arrivo e comune di provenienza attraverso contatto telefonico o
email.
I non residenti o persone prive di medico di famiglia devono contattare il Servizio Igiene e
Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente per permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza.
Gli asintomatici possono precompilare il modulo online
ww.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
Foggia
Piazza Pavoncelli, 11 - Foggia
0881 884018
covid19.info@aslfg.it

Barletta, Andria, Trani
Viale Trentino, 79 - Andria
0883 299502 0883 299505 0883 299515
direzione.sisp@aslbat.it
Bari
Lungomare Starita, 6 (c/o ex CTO) - Bari
800 055955
sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it

Taranto
Via Diego Peluso, 117 - Taranto
333 6166842
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Brindisi
Piazza Di Summa - Brindisi
338.5747395
sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it

Lecce
Viale Don Minzoni, 8 - Lecce
0832 215318
protocollo.sispnord@ausl.le.it
Se sei un Tour Operator e desideri ricevere informazioni e contatti sulla destinazione, puoi
scrivere a: info@viaggiareinpuglia.it

Quali sono i comportamenti per viaggiare in modo sicuro?
Semplici ed efficaci regole da seguire (regione.puglia.it/coronavirus) possono rendere il tuo
viaggio più sicuro:

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14
giorni

Come mi tengo aggiornato sull’evolversi della situazione?
La Regione Puglia ha attivato una sezione speciale sul suo sito dove reperire tutte le informazioni
e gli aggiornamenti, documenti e disposizioni regionali, decreti e circolari statali, comunicati
ufficiali, cosa fare, chi contattare, faq, glossario, link utili.
http://www.regione.puglia.it/coronavirus
Per informazioni più generali e aggiornamenti su tutto il territorio nazionale visita anche
http://www.italia.it/it/info-utili-e-faq/italia-un-paese-sicuro-covid-19.html

