
DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO STAMPA

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 245 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni
di Aprilia (34), di Bassiano (1), Castelforte (5), di Cisterna di Latina (15), di Cori (9), di Fondi (10), di Formia
(16), di Gaeta (11), di Itri(3),  di Latina (67), di Lenola (3),  di Maenza (1), di Minturno (7), di  Norma (2), di
Pontinia (12), di Priverno (10), di Roccagorga (1), di Sabaudia (2), di San Felice Circeo (1), di Sermoneta (8),
di Sezze (9), di Sonnino (5) e di Terracina (13).

Sono stati registrati i decessi di 5 pazienti residenti nei Comuni di  Cisterna di Latina (1), di Fondi  (1), di
Latina (2), di Terracina (1) e di 1 paziente residente fuori provincia.

Casi Prevalenza Guariti Deceduti Positivi di cui a domicilio

9909 172,25 2644 155 7110 6965

Drive-in attivi: 

LATINA presso ICOT: attivo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì 
e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 la domenica

via F. Faggiana 1668, Latina 

LATINA presso Clinica S. Marco: attivo dalle ore 13:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì 
                               e dalle ore 10:00 alle ore 14:00 il sabato
v.le XXI Aprile 2,Latina

LATINA presso l'ex Istituto SANI- Salvemini: attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:30 dal lunedì al sabato
e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 la domenica

 v.le le Corbusier 393

GAETA: attivo  dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato
c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini 

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato
c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30  alle ore 13:30 dal lunedì al sabato 
c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie

L'accesso al “drive in”  è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. 
Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti
cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione:

- Cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà
sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

- Cittadini  contattati  dal  Dipartimento  di  Prevenzione,  che  procederà  direttamente  ad  effettuare  la
prenotazione. 
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Al fine di evitare inutili code,  tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite
registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di prenotazione riportata
sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: 

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf 

Al  fine di  non determinare allarme tra la popolazione si chiede di  far  esclusivamente riferimento a fonti
ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la Direzione Generale dell’Azienda ASL.  

Legenda:  Casi  misura il numero di casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della
Provincia di  Latina,  dall’inizio dell’emergenza;  Prevalenza misura il  numero di  persone risultate positive per  10.000 abitanti;
Guariti evidenzia il numero di cittadini, originariamente positivi, che sono  stati dichiarati guariti.Deceduti misura il numero di
decessi di cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla struttura di cura; Positivi rileva il numero dei pazienti che, allo
stato, risultano ancora positivi e in carico al sistema sanitario;  di cui a domicilio misura quanti dei pazienti attualmente positivi
risulta essere in cura presso il proprio domicilio.

Latina 1 Dicembre 2020
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