COMUNE
0971/955076

DI MISSANELLO

Partita IVA 01327720767

fax 0971/955235

AVVISO
COMUNICAZIONI PER PREVENIRE, CONTENERE E MITIGARE LA DIFFUSIONE DI
MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID 19
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, dal titolo:
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 6 del 2020”;
VISTA l’Ordinanza n. 2 del 27/02/2020 della Regione Basilicata, dal titolo: “Ulteriori misure per la
prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
CONSIDERATO CHE
L’ORDINANZA N. 1 DEL 2020 DELLA REGIONE BASILICATA E’ STATA ABROGATA
RITENUTO di dover dare adeguata informativa in merito agli indirizzi operativi, di carattere
anche precauzionale, dettati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della
Salute e dalla Regione Basilicata;
RENDE NOTO
1. Che CHIUNQUE, negli ultimi quattordici giorni abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone
a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, ovvero sono transitati ed hanno sostato nei Comuni
focolaio d’infezione o che abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle medesime aree:
Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San
Fiorano; Somaglia; Terranova Dei Passerini, Di Vo' Euganeo (e altri come indicati sul sito del
Ministero della Salute e della Regione),
OVE GIUNGA IN BASILICATA, sono tenuti a comunicare tale circostanza al PROPRIO MEDICO DI
MEDICINA GENERALE, ovvero Pediatra, ovvero al numero verde istituito dalla Regione, attivo dalle ore
12:00 del 28/02/2020, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
2. CHE LA PROPRIA PRESENZA SARÀ GESTITA CON I NUMERI SOTTORIPORTATI E NON PIU’ DAL
COMUNE;
3. Il Comune di Missanello resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.
INFORMA
Che coloro che dovessero presentare sintomi che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono:

-







Evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi,
invece, telefonicamente al proprio medico curante:
Indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
Rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

Per le comunicazioni, le informazioni e i chiarimenti utili contattare i seguenti numeri pubblicati sul
Sito dell’ASP :
Numero verde regionale: 800.996688
Tel.0973/641233- POD Chiaromonte - ore 8:00 - 20:00;
Tel.0971/425223 - UOC Igiene Potenza - dal lunedì al venerdì, ore 8:00-14:00; Lunedì e Martedì,
ore 15:18:00 (dal giorno 2/3/2020)
112
In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei servizi sanitari chiamare:
la sala operativa di Protezione Civile Regionale al numero 0971.668463 oppure il numero verde
800 073 665.
VANNO OSSERVATE LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI ELABORATE DAL MINISTERO SALUTE:
1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
10. In caso di dubbi, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO. Contatta il tuo medico di base e, se
pensi di essere stato contagiato, chiama il 112 ai numeri verdi regionali.
CHIEDE
A tutta la popolazione un profondo senso di responsabilità nel seguire le innanzi dette
prescrizioni con scrupolo ed attenzione al fine di contribuire tutti al bene comune evitando
allarmismi che non farebbero altro che arrecare danni sociali ancor più gravi della stessa
malattia.
DISPONE
Che la presente informativa venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Missanello e resa
pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Missanello, 27.02.202
IL SINDACO
F.to arch. Filippo SINISGALLI

