COMUNE DI CELICO
PROVINCIA DI COSENZA

Prot. N. 989 del 28/02/2020
Oggetto: Nota informativa sulle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19.
In situazioni di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, la prima norma da
seguire è quella di far ricorso a calma, buon senso e soprattutto senso di responsabilità e
consapevolezza.
Proprio in virtù di ciò, ammainando bandiere e appartenenze politiche, ed in accoglimento del
documento Prot. 925 del 24 febbraio 2020 del gruppo consiliare di minoranza, tutte le forze comunali
di maggioranza e opposizione si sono ritrovate con lo scopo comune di garantire la salute pubblica.
I consiglieri comunali nella loro interezza, recependo le Direttive e i Decreti Ministeriali che in questi
giorni sono stati promulgati, hanno redatto una Nota Informativa che vuole anche essere un appello
corale alle coscienze di tutti.
Con il Decreto Legge 6 del 23/02/2020 il Governo è prontamente intervenuto introducendo
misure urgenti di contenimento della diffusione del virus, dettate soprattutto dalla situazione di
emergenza presentatasi nelle Regioni Lombardia e Veneto. Fermo restando le misure adottate dalle
autorità competenti con riferimento ai Comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del Decreto (Allegato 1),
in data 25/02/2020 è stata diramata una direttiva con cui sono stati forniti i primi indirizzi operativi di
carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche al di fuori delle predette aree
geografiche, per garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamento.
- Le amministrazioni pubbliche nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione
dell'emergenza continueranno ad assicurare il regolare svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
- Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico si raccomanda di evitare il sovraffollamento, la
frequente areazione degli stessi ed una accurata pulizia e disinfezione delle superfici.
- L'amministrazione pubblica provvederà a rendere disponibili, nei propri locali, strumenti per
l'igiene e la pulizia della cute e, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per le
specifiche attività lavorative, curandone approvvigionamento e distribuzione ai propri dipendenti.
- Le amministrazioni esporranno presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione
rese note dalle autorità competenti e ne cureranno la pubblicazione sui propri siti istituzionali.
- Le pubbliche amministrazioni favoriranno la diffusione, in tempo reale, fra i propri dipendenti,
delle informazioni riguardanti i comportamenti da seguire comunicate dal Ministero della Salute e
dall' Istituto Superiore di Sanità.
- L'amministrazione sensibilizzerà i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, di
infezione a non accedere alle strutture di Pronto Soccorso ma contattando telefonicamente il
proprio medico curante, il numero nazionale di emergenza 112, il numero verde 1500 del
Ministero della Salute ed il numero verde 800767676 della Regione Calabria.
Vogliamo inoltre ricordare che, chiunque arrivi in Calabria da zone a rischio epidemiologico
(Allegato 1), deve comunicarlo al proprio medico curante che a sua volta dopo un triage telefonico
informerà il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
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Si rammentano, infine, le raccomandazioni elaborate dal Ministero della 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 tossisce o starnutisce
5. Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici se non prescritti dal medico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
8. I prodotti Made in China non sono pericolosi
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse
10. Gli animali domestici non diffondono il COVID 19

Dalla sede Municipale, 28/02/2020

I Consiglieri Comunali

Il Sindaco
Antonio Falcone

Allegato 1 (Elenco dei Comuni per i quali sono previste misure urgenti di contenimento)
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo’
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