
 
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

         

COMUNE DI USTICA 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

 

AVVISO  ALLA  CITTADINANZA 
Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19  

 
CAMPAGNA DI TRACCIAMENTO PER ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI 
COVID-19 SU TUTTA LA POPOLAZIONE ISOLANA SU BASE 
VOLONTARIA.  

 
La Regione Siciliana ha indetto una campagna straordinaria di tracciamento per 
l’esecuzione di “Tamponi rapidi Covid-19” , su base volontaria, a tutta la popolazione 
residente ad Ustica. 
Chi dovesse dichiararsi interessato a beneficiare della predetta attività di prevenzione 
può inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica 
tamponerapidoustica@libero.it confermando la volontà di sottoporsi o fare sottoporre il 
proprio nucleo familiare al test oppure facendo pervenire entro il 21/10/2020 dalle ore 
10,00 alle ore 12,30 presso il Comune il modulo allegato firmato, consegnandolo al 
Signor Lo Piccolo nella sala di ingresso. 
La campagna straordinaria partirà il 22 Ottobre, a nucleo familiare e secondo le vie 
come da elenco allegato alla presente ed il test sarà eseguito presso la locale USCA 
nella zona case popolari alle spalle della scuola media. 
Sarete chiamati telefonicamente dall’incaricato USCA che seguirà l’ordine cronologico 
delle Vie e dei rispettivi nuclei familiari. 
Sarà cura della stessa USCA fornirvi indicazioni in merito al risultato dell’esame. 
Ritengo che sia utile che tale test di tampone rapido sia effettuato anche dai titolari e 
loro dipendenti di attività anche se non residenti ad Ustica  ( ad esempio: diving center). 
Si esortano tutti i cittadini a partecipare in special modo quelli che sono stati più a 
contatto con i turisti nell’appena trascorsa stagione. 
La prevenzione, la prudenza ed il tracciamento sono l’unica via per far emergere e 
quindi bloccare eventuali contagi. 
Quindi conto sulla sensibilità dei singoli e dei nuclei familiari che con un piccolo 
impegno di pochi minuti possono scongiurare una possibile e grave malattia anche agli 
altri. 
In allegato scheda di adesione ed elenco per data dei nuclei familiari interessati. 
Ustica, 16 Ottobre 2020             

         

mailto:tamponerapidoustica@libero.it

