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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS COVID-19. AGGIORNAMENTO 12
NOVEMBRE 2020
IL SINDACO
Dai dati che ci vengono trasmessi dall’Autorità sanitaria si evince che i casi di contagio a San Giorio di
Susa stanno aumentando in modo preoccupante collocandosi ben al di sopra della media degli altri
comuni dell’ASL TO3.
E’ soprattutto nell’ambito famigliare che il contagio si è propagato velocemente.
Senza voler procurare inutili allarmismi si ricorda che per tornare presto alla normalità è
OBBLIGATORIO OSSERVARE tutte le precauzioni che più volte abbiamo evidenziato:
- Corretto utilizzo della mascherina
- Frequente disinfezione e lavaggio delle mani
- Limitare il più possibile gli spostamenti ed osservare il DISTANZIAMENTO evitando ogni forma
di assembramento
- Autoisolamento in presenza di sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 quali febbre, tosse,
spossatezza, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto , perdita del gusto
- All’interno delle abitazioni procedere a frequenti aerazioni e nel caso di isolamento per
positività o per quarantena evitare tassativamente i contatti
Si rammenta altresì che la mancata osservanza delle misure previste da decreti nazionali e regionali è
sanzionabile e nel caso di inosservanza delle prescrizioni di isolamento si prefigurano sanzioni di tipo
penale.
Si ricorda che oltre agli usuali riferimenti di contatto con il proprio medico di famiglia, sono a
disposizione il numero verde della Regione Piemonte 800 19 20 20 attivo h 24 e autorizzato a ricevere
segnalazioni di cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori, o il numero dedicato
del Ministero della Salute 1500 attivo h 24.
Si rinnova, l’invito rivolto soprattutto alle persone anziane, che spesso hanno remore nel contattare il
proprio medico di base, non appena insorgono sintomi simil-influenzali (tosse, febbre, etc) di
contattare subito il medico curante. La diagnosi precoce del Covid-19 impedisce, spesso, l’insorgere di
complicazioni.
E’ NECESSARIO A TUTELA DELLA SALUTE PROPRIA E DI TUTTI CHE I CITTADINI LIMITINO GLI
SPOSTAMENTI AI SOLI CASI DI INDEROGABILE E REALE NECESSITA’ (ESIGENZE
LAVORATIVE, DI STUDIO, MOTIVI DI SALUTE E SITUAZIONI DI NECESSITA’) SOLO COSI’ SARA’
POSSIBILE CONTENERE E RIDURRE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID – 19.
La tutela della propria salute è la tutela della salute di tutta la comunità e per questo è assolutamente
necessaria la collaborazione di tutti.
San Giorio di Susa, 12/11/2020
Il Sindaco
Danilo BAR

