AVVISO ALLA CITTADINANZA
MISURE PER L’EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS
Il Presidente della Regione Campania ha emanato in data 24 febbraio 2020 l’ordinanza n. 1 in materia di misure
organizzative volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dal virus COVID-19.
Il suddetto provvedimento al punto n. 4 ordina:
“a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in regione Campania dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle
Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio,
di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione del l'Azienda sanitaria territorialmente competente”
al punto n. 5 ordina:
“ai Sindaci della regione ai quali pervengano informazioni relative all'ingresso negli ultimi 14 giorni in regione Campania di cittadini dalle aree
oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero
dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente
competente con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l'immediata attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l'accertamento
dell'eventuale contagio e di evitare immotivate interruzioni di servizi pubblici”
Ed al punto n. 6 ordina:
“all’autorità Sanitaria territorialmente competente, che abbia acquisito la comunicazione di cui ai punti 4 e 5, di provvedere all'adozione della misura
della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente”

Pertanto,

si invitano tutti i cittadini
presenti sul territorio di Tramonti, che provengano dalle aree interessate dal focolaio di diffusione del virus COVID-19, a dare,
IMMEDIATAMENTE, comunicazione alle Autorità Sanitarie e/o al Comune di Tramonti di tale circostanza, con precise
indicazioni sui luoghi e relative date.
Il periodo da prendere in considerazione è quello a partire dal 01.02.2020 in poi.
Tali comunicazioni sono necessarie a scopo meramente precauzionale per tutelare la salute pubblica ed al fine di consentire alle
Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dalla normativa in materia.
Si riportano di seguito i recapiti ai quali inviare le comunicazioni di cui sopra:
• ASL Salerno Dipartimento Prevenzione:
- E-mail: dip.prevenzione@aslsalerno.it
- Telefono: 089693570
• Comune di Tramonti:
- E-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

SI RACCOMANDA
Inoltre, ai cittadini che dovessero avvertire sintomi influenzali eventualmente riconducibili a quelli del Coronavirus
a) di rimanere nelle proprie abitazioni;
b) non recarsi presso i presidi di Pronto soccorso;
c) contattare telefonicamente il medico di famiglia e/o i numeri di telefono sotto riportati al fine di consentire l'immediata
attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l'accertamento dell'eventuale contagio:
✓ 1500 – attivato dal Ministero della Sanita;
✓ 118 - Servizio Sanitario di urgenza e d emergenza medica;
✓ 800909699 - attivato dalla Regione Campania
Si ribadisce che il presente avviso ha uno scopo precauzionale e di diffusione di norme comportamentali.
Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti i cittadini di Tramonti, al fine di non creare allarmismi e
disinformazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 27.02.2020

Il Sindaco
Domenico Amatruda

