COMUNE DI AGRIGENTO
AVVISO
Si riporta I1 art.3 lettera g) del DPCM del 1 marzo 2020, prot. n,0222 del 02/03/2020 " chiunque abbia fatto
ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente DPCM, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiolagico, come identificate
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui
all'allegato 1} deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ( di seguito " MMG") )
ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito " PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi
di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei
nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico
deWemergenza 112> o il numero verde appositamente istituito dalla regione', gli operatori delle centrali
comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente
competenti".
I comuni richiamati ncIP allegato 1, del superiore DPCM sono:
Nella regione Lombardia:
Bartonìco,
C as alp us texlengo ;
Castelgerundo;
CastigUone D'Adda;
Codogno;
Fombio;
Maleo;
San Fiorano;
Somaglia,
Terranova dei Passerini;
Nella Regione Veneto
1) Vò;
SÌ fa appello alla ragionevolezza di ciascuno tale che oltre l'obbligo normativo sopra indicato — si adotti
individualmente ogni possibile forma di norma igienica e di prudenza nei modi ampiamente diffusi dall'informazione
resa dal Ministero della Salute.
Si riportano di seguito le misure igieniche di cui all'allegato 4 del DPCM 02/03/2020:
a) Lavarsi spesso le mani. Sì raccomanda dì mettere a disposizione in tutti ì locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcolìche per il lavaggio delle mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
e)
d)
e)

Non toccarsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f)
g)

Pulire le superfici con disinfettanti a base di doro o alcol;
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

SI RICORDA CHE IN PRESENZA DI SINTOMI RICONDUCALI AL COVID-19, DI NON RECARSI AL
PRONTO SOCCORSO, MA DI CONTATTARE I NUMERI 112 O 1500 -800458787 IN MODO DA ESSERE
TRATTATI DIRETTAMENTE DA PERSONALE SANITARIO SPECIALIZZATO.
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