Misure stabilite dal COC in data 14/04/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della
situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti:
•
Nel Week-end di Pasqua le misure di contenimento sociale sono state rispettate grazie al senso civico
dei cittadini oltre che all’impegno delle forze dell’Ordine e dei volontari della CRI e Protezione Civile che
hanno garantito un costante presidio del territorio;
•
i dati regionali continuano a preoccupare: aumentano i contagiati, i decessi sono costanti anche se
diminuiscono i casi in terapia intensiva;
•
in base agli ultimi dati disponibili (aggiornati a oggi), a Carignano le persone positive sono n. 25, n. 2
decessi per Covid-19. Le persone in quarantena sono n. 85 di cui alcuni sono sospetti casi di Covid-19.
•
Nella giornata odierna i volontari della CRI e della Protezione civile stanno ultimando la distribuzione
delle ultima tranche di mascherine e si pone il tema se introdurre misure impositive per il loro uso negli
spazi pubblici e all’interno degli esercizi commerciali.
•
Per le RSA la situazione continua ad essere monitorata: il Frichieri non segnala difficoltà, il personale è
regolarmente in servizio e tutti gli ospiti non presentano particolari patologie; al Quaranta la situazione è
più problematica sia per il personale (alcuni operatori sono in mutua o in quarantena) ed n. 1 ospite è
deceduto con il COVID-19 all’Ospedale di Carmagnola. Nei giorno scorsi sono mancati 2 ospiti ma per
patologie non riconducibili al Covid-19. Alcuni ospiti nei giorni scorsi manifestavano uno stato febbrile ma
negli ultimi 2 giorni nessun ospite ha la febbre. Alle 13 sono stati eseguiti 50 tamponi su ospiti e personale e
nei prossimi giorni saranno comunicati gli esiti.
•
Prosegue la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda e ne hanno
diritto. L’Amministrazione Comunale intende proporre a tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio
comunale la possibilità di aderire alla fornitura ed emissione dei buoni spesa in oggetto. Pertanto, è stato
pubblicato sul sito la Manifestazione di interesse indirizzata agli esercizi commerciali operanti nel comune
di Carignano, finalizzata alla fornitura e all’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima
necessità del programma "Solidarietà Alimentare”;
•
nella giornata di sabato i volontari della CRI hanno distribuito alle famiglie bisognose uova di Pasqua e
colombe offerte dalla Ferrero di Alba;
•

alcuni cittadini hanno segnalato la necessità di accedere al cimitero per la pulizia delle tombe.

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate circa 200 domande da famiglie che si
trovano in stato di bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza
Covid-19, sono stati distribuiti 130 buoni spesa per un importo complessivo di circa 6.000,00 €. Le domande
devono essere presentate entro il 15/4. Il. Numero telefonico 011 9698426 è a disposizione per eventuali
informazioni
Il COC ritiene che al momento non vi sia la necessità di attivare a livello locale (in mancanza di disposizioni
regionali o nazionali) specifiche misure impositive per l’uso delle mascherine poiché la quasi totalità dei

cittadini la indossa sia in strada che negli esercizi commerciali. Nelle attività di speakeraggio verrà
comunque ripetuto l’invito ad indossare il dispositivo.
Il COC non ritiene che ci sia la possibilità di derogare alla chiusura del cimitero per eseguire la pulizia delle
tombe da parte dei cittadini.
Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute: a tal proposito sul sito è
pubblicata la circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza
creare gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.
Si avverte che l’uso della mascherina non autorizza l’uscita dalle abitazioni e si rammenta l’invito a
proteggere il viso con l’uso di mascherine o sciarpe per limitare il diffondersi del virus all’interno di negozi e
attività commerciali.

