
COMUNE DI LAURENZANA
PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO PUBBLICO
IL SINDAGO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 37/Ot/2020 con la quale è stato dichiarato per 6 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. 23/02/2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la Direttiva n. L /2020 del25l2/2A20 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo "Prime
Indicazioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19";
Vista I'Ordinanza n.2 del 27/OZ|2O2O del Presidente della Regione Basilicata, dal titolo "Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";
Ritenuto doveroso, in forza della stessa Ordinanza n.2, e delle disposizioni nazionali citate,

PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AFFERENTI t
LA MALATTIA DIFFUSIVA "CORONAVIRUS"

INFORMA

1. chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo uu". soggiornato in zone a
rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, owero abbia
soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo san fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini e di Vo' Euganeo),ove giunga in Basilicata, deve comunicare tale
circostanza al proprio medico di medicina generale owero pediatra di libera scelta owero al numero
verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, attivo dalle ore 12.00 del 28.02.2020; ricevuta la
segnalazione dal soggetto interessato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o gli
operatori che rispondono al numero verde appositamente istituito dalla Regione, comunicano il luogo di
provenienza, le generalità ei recapiti ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;

2. coloro che dovessero presentare sintomi indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono:
- evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso e rivolgersi

al proprio medico curante.
- indossare I'apposita mascherina e allontanarsi dagli altri ònviventi.
- rimanere nella stanza con la pofta chiusa garantendo un'adeguata

ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale
3. le Scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici in generale debbono esporre le informazioni sulle
misure di prevenzione e mettere a disposizione, degli addetti, degli utenti e dei visitatori, soluzioni
disinfettanti per il lavaggio delle mani;
4. in tutti gli uffici e in tutti i luoghi adibiti al ricevimento del pubblico, e, in generale, nei pubblici esercizi
ed in ogni locale in cui vi sia accesso di soggetti esterni, si raccomanda di evitare il sovraffollamento,
anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, nonché di assicurare la frequente areazione dei locali e
di curare che venga effettuata un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti:
5. nelle iniziative e negli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività
formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc), devono essere privilegiate
moOdtità tali da assicurare un adeguato distanziamento come misura precauzionale.

I

É



VANNO ALTRESI'OSSERVATE LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI ELAEORATE DAL MINISTERO
DELLA SALUTE

- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare il contatto rawicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali ne antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
- I prodotti MADE IN CHiNA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si e tornati dalla Cina da meno di 14

giorni;
- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

INVITA

Tutta la popolazione a collaborare in maniera responsabile al fine di contribuire alla tutela del bene

comune, evitando allarmismi.

La presente informativa è oubblicata sul sito istituzionale del Comune di Laurenzana e resa
oubblica anche mediante affissione in luoohi oubblici o aoerti al oubblico'

Laurenzana, 28 / O2/2OZA


