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[Prot. 00801 del 24/02/2020]
ANNULA E SOSTITUISCE IL PROT. N.00795/2020 PER ERRATA CORRIGE
OGGETTO: Comunicato del Sindaco-Provvedimento a scopo precauzionale diffusione
COVID-19.
COMUNICATO DEL SINDACO

Provvedimento a scopo precauzionale diffusione COVID -19.

Si comunica a tutta la cittadinanza che le persone che si spostano DA E PER le aree interessate
dal focolaio di diffusione del COVID - 19 (Coronavirus) e dalle Regioni del Nord Italia devono
comunicare immediatamente al Sindaco o al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Angelo a
Fasanella i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate e la data di arrivo nel
Comune di Sant’Angelo a Fasanella da dette zone.
Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e a scopo meramente
precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le
iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.
Si consiglia, altresì, a tutti i cittadini che negli ultimi 45 giorni si sono recati nelle località
interessate dal fenomeno, di sottoporsi agli accertamenti sanitari che il caso richiede.
I numeri da contattare per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i seguenti:
Il Sindaco – 335.7471705
Comando stazione Carabinieri di
Sant’Angelo a Fasanella - 0828 961368
Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella 0828961006

NUMERO NAZIONALE: 1500
NUMERO REGIONALE: 800909699

e-mail: comune.santangeloaf@libero.it

Oppure contattare telefonicamente il proprio medico di base, che potrà attivare le procedure
idonee.
Solo in caso di necessità o sintomi sospetti di alto rischio di COVID-19,
immediatamente il 118 o il 112.

chiamare

Il presente comunicato ha scopo precauzionale, pertanto si invita la popolazione a non creare
allarmismi. Si precisa, altresì, che l’area del Nord Italia interessata alla diffusione del COVID-19
è estesa per il momento alle regioni della LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO,
FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TRENTINO ALTO ADIGE ed altre zone potrebbero
essere coinvolte dallo stesso fenomeno.
Si consiglia, inoltre:
-

Evitare contatto ravvicinato con persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre;
Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci;
Lavare le mani spesso e per almeno 60 secondi con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani a
base alcolica;
- Mantenere una buona igiene delle superfici e soprattutto dei luoghi pubblici.
Si invita, inoltre, a consultare esclusivamente il sito del ministero della Salute www.salute.gov.it

Si prega di dare al presente la massima diffusione e si chiede la massima collaborazione delle
forze dell’ordine, dell’ASL e della cittadinanza tutta.
Dalla sede comunale. 24.02.2020

Il Sindaco
Avv. Gaspare Salamone

