Misure stabilite dal COC in data 24/04/2020.

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:
• la situazione del contagio nel nostro Comune continua ad essere stabile;
• le condizioni di salute degli ospiti nella RSA Quaranta sono in leggero miglioramento, sono
stati individuati un paio di infermieri da inserire nella struttura per migliorare le prestazioni
assistenziali;
• al Faccio Frichieri non ci segnalano nessuna situazione di emergenza, due ospiti che sono
usciti dalla RSA per cure sanitarie sono stati messi cautelativamente in isolamento
preventivo in apposite stanze dedicate;
• i Volontari della Protezione Civile hanno consegnato al Frichieri le mascherine fornite dalla
Regione e in giornata verranno consegnati ulteriori 50 camici monouso;
• al Quaranta è stato fornito un termometro digitale acquistato dal Comune;
• è stato messo a disposizione della Polizia Municipale la termocamera digitale per
controllare a distanza la temperatura dei cittadini;
• in serata i volontari dei VV.F. di Carignano e la Protezione Civile provvederanno alla
sanificazione delle aree centrali della città;
• solo una decina di persone hanno usufruito del CDR per smaltire la frazione verde;
• i servizi comunali stanno valutando come procedere a partire dal 4 maggio alla riapertura
del mercato alimentare, del Centro di Raccolta, del Cimitero e l’estensione degli orari di
apertura dei negozi. In ogni caso occorrerà utilizzare la massima cautela per evitare che il
passaggio alla “Fase 2” con l’allentamento delle misure di contenimento sociale siano
interpretate come la fine dell’emergenza sanitaria con il conseguente possibile incremento
esponenziale del numero dei contagiati.
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.

