
Misure stabilite dal COC in data 21/04/2020. 

 

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: 

 vi comunico che la mia “Quarantena preventiva” è terminata questa mattina 

poiché il mio familiare è risultato negativo al tampone Covid-19;    

 in merito alla situazione nella RSA Quaranta poco fa la Direttrice sanitaria 

Dottoressa Galli mi ha confermato che le condizioni di salute degli ospiti 

continuano ad essere stabili; questa situazione mi è stata anche confermata 

telefonicamente dal Dott. Uberti (Direttore generale del ASL TO5) a seguito 

dell’ispezione da parte dell’USCA all’interno della struttura; 

 purtroppo, ad oggi la ricerca di personale da inserire nella RSA non ha avuto 

riscontro; a anche su questo il Dott. Uberti mi ha rassicurato che in caso di 

emergenze gestionali gli Ospedali hanno posti letto in cui trasferire gli ospiti 

delle RSA; 

 nella nostra Città ad oggi i numeri del contagio sono i seguenti: 

o persone in percorso COVID-19:  n. 298 di cui: 

 tamponi negativi:                       n. 143; 

 in attesa di conferma.       n.     7; 

 in quarantena domiciliare:  n. 101; 

 guariti:                       n.   10;         

 deceduti:         n:     4; 

 in via di guarigione:       n.   26 (1 tampone negativo in 

attesa del secondo tampone); 

 ricoverati:         n.     7  (di cui 1 con tampone 

negativo); 

o persone positive: n. 78 di cui: 

 al domicilio:       n. 22 (di cui n. 2 fuori Città) 

 in RSA:              n. 46 

 ricoverati:          n.   6 (tutti in miglioramento); 

 deceduti:           n.   4; 

 le RSA non ci segnano nessuna difficoltà di approvvigionamento di materiale 

sanitario; 

 il lavaggio e igienizzazione delle aree centrali è programmato per venerdì 

sera con la collaborazione dei volontari dei VV.F. di Carignano e della 

Protezione Civile; 



 l'apertura straordinaria del Centro di Raccolta per lo smaltimento della 

frazione verde è previsto per i prossimi due giovedì pomeriggio con le 

modalità che saranno indicate sul sito comunale; 

 dalla giornata odierna i fiorai potranno riaprire come specificato nella 

Circolare del Presidente della Giunta Regionale; 

 lo scorso 19/4 ho inviato alle due RSA copia del verbale del COC del 18/4 

con cui abbiamo richiesto alle RSA di osservare rigorosamente i protocolli 

sanitari ed effettuare una accurata attività di formazione del personale sulla 

particolare situazione di emergenza sanitaria anche al fine di evitare il 

diffondersi all’esterno del virus; 

 nei prossimi giorni il COC dovrà iniziare a valutare le modalità con cui 

procedere a partire dal 4 maggio alla riapertura ed alla attenuazione delle 

misure di contenimento sociale previste a livello comunale (apertura del 

mercato alimentare e del cimitero, modifica orari negozi e servizi domiciliari, 

aumentare la distanza per lo svolgimento delle attività motorie,…);  

 il nuovo lavaggio e disinfezione delle strade valutate le previsioni del tempo 

verrà programmato nella seconda parte della prossima settimana con la 

collaborazione dei volontari dei VV.FF. di Carignano. 

 

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate n. 245 

domande da famiglie che si trovano in stato di bisogno o di disagio per 

sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 di cui n. 

180 accolte. È ultimata la distribuzione della seconda tranche; l’importo 

complessivo distribuito ad oggi è pari a 26.710,00 €.  La panetteria Carena ha 

dato disponibilità a fornire i buoni spesa per l’acquisto di generi di prima 

necessità del programma "Solidarietà Alimentare”. 

 

Le Forze dell’Ordine non segnalano particolari criticità sull’osservanza da parte 

dei cittadini delle misure di contenimento sociale anche se sono stati fatti 

alcuni verbali per le violazioni delle norme vigenti. Si segnala un aumento dei 

cittadini in transito dovuto alle deroghe previste dalla Legge. 

 

Il Dottor Gieco, in rappresentanza dei medici di base della città, evidenza una 

situazione sanitaria stabile confermata dalla stabilità dei numeri dei soggetti 

positivi al tampone COVID-19 e dalle condizioni di salute degli stessi.  

 

Il COC, valutata l’attuale situazione, conferma 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.    

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. 

 


