Misure stabilite dal COC in data 30/11/2020.
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 sull’evoluzione del contagio precisando che la piattaforma regionale
dei dati COVID è stata modificata ed i dati sono forniti in modo diverso.
Alla data odierna nel nostro Comune i numeri del contagio sono i seguenti:
•
Attualmente positivi: 103
•
In via di guarigione 15
•
Ricoverati: 6
Al Faccio Frichieri mercoledì faranno nuovamente i tamponi a tutti gli ospiti.
Al Faccio Frichieri gli ospiti sono tutti in via di guarigione ma sono purtroppo mancati 2 ospiti (1 in Ospedale e 1
nella struttura).
Anche nei prossimi mesi il nostro Comune provvederà ad elargire aiuti economici per le famiglie in difficoltà; nel
nostro bilancio sono stanziati circa € 26.000,00.
La Responsabile dei Servizi Sociali spiega che tali benefici economici verranno distribuiti con carte prepagate
(Gift-card) di diverso importo, da utilizzarsi in tutti i negozi di Carignano e non, per l’acquisto di beni alimentari di
prima necessità e farmacie. Non potranno essere utilizzate per scambio di denaro. Sono fornite da una società di
servizi che ha svolto la medesima attività in comuni del Piemonte (es. Nichelino). La procedura sarà la medesima
di quella utilizzata nella scorsa primavera (istanza on line del cittadino e verifica delle certificazioni da parte dei
servizi comunali competenti). Sulla base dei criteri che verranno deliberati nei prossimi giorni le carte prepagate
verranno distribuite alle famiglie che ne hanno diritto (importo una tantum a secondo del numero di componenti del
nucleo familiare). Anche il Governo ha stanziato per il nostro Comune un finanziamento di € 50.000,00 per buoni
alimentari la cui distribuzione avverrà con le medesime modalità.
Il Sindaco propone di rendere nuovamente operativo il numero telefonico del Comune già attivato la scorsa
primavera per fornire le informazioni sulla distribuzione dei sussidi economici.
Il vaccino antinfluenzale alla data odierna continua a non essere disponibile e molto presumibilmente la data di
somministrazione del 3/12 dei Dottori Giancola e Bisetto sarà annullata.
I tamponi eseguiti nei giorni scorsi al personale della Scuola dell’Infanzia e primaria non hanno evidenziato nessun
contagio.
Dal prossimo Giovedì riaprirà anche il mercato non alimentare: Carabinieri, volontari protezione civile e Polizia
Municipale saranno presenti per garantire il rispetto delle misure di igiene ed evitare assembramenti.

