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IL SINDACO
AVVISO N.1/EMERGENZA/CORONAVIRUS
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e
successive in tema di rischio sanitario di cui al predetto stato di emergenza;
VISTE le “misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 del 4 marzo 2020” riguardanti la catena di comando e controllo delle comunicazioni e
delle procedure da attivare allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19
DATO ATTO che è stato attivato il C.O.C. in data 26 marzo 2020 per garantire le azioni e misure
operative di competenza del Comune, riportate nelle dette misure, e cioè:
a) Informazione alla popolazione;
b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la
raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di
contenimento;
d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità
(inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da
misure urgenti di contenimento;
e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni
interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente
svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;

VISTI
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con riguardo alle funzioni del Sindaco quale Autorità di
Protezione civile;
- il decreto sindacale n. 6 del 13 febbraio 2019, relativa alle Funzioni di supporto e loro sostituti del
C.O.C.;

AVVISA
- TUTTI I CITTADINI RESIDENTI E DOMICILIATI CHE MANIFESTANO LA
SINTOMATOLOGIA1 RICONDUCIBILE AL COVID-19 I QUALI HANNO O HANNO
1

SINTOMATOLOGIA DA CORONAVIRUS (ESTRATTO DAL SITO MINISTERO SALUTE): I sintomi
più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola,

AVUTO DIFFICOLTÀ A REPERIRE INFORMAZIONI E/O PERCORSI TERAPEUTICI DAL
PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA DEVONO COSI’ PROCEDERE:
A) INVIARE
I
PROPRI
DATI
segreteria@comune.sangregoriodicatania.ct.it

ALLA

EMAIL:

B) FORNIRE NELLA EMAIL IL NOMINATIVO DEL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA;
C) IN ALTERNATIVA: USARE RICHIESTA DI CONTATTO TELEFONICO DEL SITO DEL
COMUNE;
D) TELEFONARE QUALORA NON RICORRANO LE IPOTESI DI CUI SOPRA AL
NUMERO 335-7447221
LA COLLABORAZIONE E’ NECESSARIA PER RENDERE EFFICACE LA LINEA DI
INFORMAZIONI TRA GLI ENTI COMPETENTI E I MEDICI TERRITORIALI. PERTANTO È
INDISPENSABILE COMUNICARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA, ANCHE SE DI
ALTRO COMUNE O REGIONE.
TALI CITTADINI SARANNO CONTATTATI CON IMMEDIATEZZA DALL’
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O DAL C.O.C. - SI FORNIRANNO LE INDICAZIONI
SU COME COMPORTARSI

Il presente AVVISO è trasmesso dalla Segreteria comunale:
I.

Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Gregorio di Catania;

II.

A.S.P. n° 3 di Catania;

III.

Alla Prefettura di Catania;

IV.

Al Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana.

San Gregorio di Catania, 30 MARZO 2020
IL SINDACO
F.to Dott. Carmelo CORSARO

mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano
gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

