COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 17 MARZO 2020
Comunicato n° 24

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 3 in più di ieri. Siamo quindi arrivati a 18. In provincia e città il dato
complessivo è allarmante + 129 per un totale di 1135 contagiati.
DOBBIAMO RESTARE IN CASA !!!
NON DOBBIAMO USCIRE DI CASA !!!

ORDINANZA REGIONALE DEL 16 MARZO IN SINTESI.
Ieri Bonaccini, presidente della nostra Regione ha firmato una nuova Ordinanza valida da domani
18 marzo al 25 marzo che prevede:
▪

Il SERVIZIO FERROVIARIO regionale sarà oggetto di RIPROGRAMMAZIONE CON
ULTERIORI RIDUZIONI, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori nelle ore di maggior
afflusso e accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle
disposizioni vigenti.

▪

Il SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU AUTOBUS sarà rimodulato.

▪

Tutte le Agenzie locali per la mobilità e le Società di Trasporto sono tenute in ogni caso ad
adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori restrizioni previste a livello locale.

FASCE DEBOLI, POSITIVI E IN QUARANTENA: GLI AIUTI A DISPOSIZIONE
Vi ricordo che per tutta la durata dell'emergenza per CHI FOSSE IMPOSSIBILITATO AD USCIRE
DI CASA per spesa e acquisto farmaci per svariati motivi (positività, quarantena o soggetto fragile)
e non dispone di una rete amicale o familiare è invitato a CONTATTARE L'UFFICIO DEL
SERVIZIO SOCIALE al numero 0523 503321 DALLE 08.30 ALLE 13.00. E non dimentichiamo il
servizio SPESA CON CONSEGNA A DOMICILIO offerto da diversi nostri commercianti.
INOLTRE vi segnalo che CROCE ROSSA IN COLLABORAZIONE CON FEDERFARMA E
ASSOFARM consegna gratuitamente farmaci dalla farmacia convenzionata attraverso i volontari
CRI CONTATTANDO IL NUMERO 800.065.510. attivo H24 tutti i giorni della settimana.
Possono accedere al servizio le persone IN POSSESSO DI PRESCRIZIONE MEDICA:
-cittadini dai 65 anni in poi
- soggetti con sintomatologia respiratoria e con febbre oltre 37,5 gradi
- persone in quarantena o risultate positive al COVID-19
- persone non autosufficienti

INDICAZIONI UTILI IN CASO DI RICOVERO DI UN FAMILIARE.
Il ricovero di un familiare è un evento che purtroppo getta nello sconforto ogni famiglia, ancora di
più in un tempo come questo attraversato da un'emergenza che non ci permette di accompagnare
i nostri cari in ospedale o di far loro visita nei giorni di ricovero. Per questo vi lascio un promemoria
estrapolato dai consigli di Croce Rossa Italiana:
- NON PORTARE con sé gioielli o altri oggetti o monili di metallo che potrebbero interferire in casi
di lastre o altri accertamenti clinici
- Portare borsa contenente INDUMENTI DI PRIMA NECESSITÀ E TOILETTE
- Portare cellulare e CARICABATTERIE;
- Comunicare i nominativi e numeri di telefono di almeno due famigliari di riferimento.

AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI: DAL MINISTERO UN NUOVO MODULO
Il nuovo modulo - reso pubblico oggi - contiene una nuova voce con la quale si auto dichiara che
non ci si trova nelle condizioni previste dal decreto dell’8 marzo 2020, e in particolare all’articolo 1,
che vieta in modo assoluto gli spostamenti per chi è sottoposto «alla misura della quarantena» o è
positivo al coronavirus. Come per i moduli precedenti (che non POSSONO PIÙ ESSERE
UTILIZZATI), il nuovo modello deve essere portato con sé quando si esce di casa.
Il nuovo modello di autocertificazione PREVEDE ANCHE CHE L’OPERATORE DI POLIZIA
CONTROFIRMI L’AUTODICHIARAZIONE, attestando che essa viene resa in sua presenza e
previa identificazione del dichiarante. Così il cittadino non deve più allegare all’autodichiarazione
una fotocopia del proprio documento di identità. Qui sotto vi allego il nuovo modulo da utilizzare.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via
Messenger: lì vi fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente. Non esitate, anche
per semplici dubbi d'interpretazione delle disposizioni o richieste.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

