Misure stabilite dal COC in data 16/04/2020.
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:


sono pervenuti i risultati dei 50 tamponi eseguiti alla RSA Quaranta: sono risultate positive 46 persone; nella
giornata di domani la Direzione della RSA provvederà ad informare i parenti degli ospiti.



La direzione sanitaria della RSA conferma che le condizioni generali di salute degli ospiti sono nella norma
per quanto riguarda temperatura e saturazione e gli stessi sono costantemente monitorati. In caso di
complicanze gli ospiti verranno immediatamente trasportati presso gli ospedali della zona. I 3 ospiti negativi
sono stati separati dagli altri ospiti per evitare il contagio. Le difficoltà maggiori sono segnalate sulla carenza
di infermieri e OSS. I decessi di pazienti positivi al COVID-19 presso gli Ospedali di Carmagnola e Moncalieri
sono 2 ma con gravi patologie pregresse. Attualmente nella RSA non vi sono necessità particolare relative ai
dispositivi di protezione individuale o liquido igienizzante o medicine da somministrare ai pazienti.



L’Istituto Frichieri ha comunicato di non aver nessun ospite con patologie e sintomi riconducibili all’infezione
da COVID-19.



Il numero dei contagi complessivi a Carignano è di 71 persone positive, più che raddoppiato rispetto ai giorni
scorsi ma che al netto del numero dei positivi presso la RSA (46) è comunque stabile segno che le misure di
contenimento sociale continuano ad essere efficaci.



Prosegue la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda e ne hanno diritto.



Alcuni cittadini segnalano la necessità di smaltire la frazione verde accumulate in queste settimane nei propri
giardini.

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate circa 230 domande da famiglie che
si trovano in stato di bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19 di cui 200 circa accolte. È iniziata la distribuzione della seconda tranche di buoni spesa e ad oggi sono stati
distribuiti 160 buoni spesa per un importo complessivo di circa 20.000,00 €. Ad oggi non è pervenuta nessuna
proposta da altri esercizi commerciali di Carignano per la fornitura di buoni spesa. Si rammenta che il Numero
telefonico 011 9698426 è a disposizione per eventuali informazioni
Il COC propone di attuare le seguenti iniziative:


verificare la possibilità di reperire personale infermieristico e OSS da impiegare in emergenza nelle RSA;



richiedere alla Regione Piemonte di evitare il trasferimento dagli Ospedali di malati lungodegenti o in
quarantena per COVID-19 per evitare possibili contagi;



richiedere al COVAR 14 di procedere alla apertura della Stazione di conferimento per consentire per motivi
igienico sanitari lo smaltimento differenziato della frazione verde.

Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire di casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 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.

