AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO DI MONOPOLI
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 con cui sono state diramate ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive COVID-19;
Visto il DPCM del 23/02/2020;
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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 derivante
da agenti virali trasmissibili
Considerato che il fenomeno epidemico è in continua evoluzione stante il relativo incremento di casi riscontrati
in diverse regione italiane;
Vista la nota della Regione Puglia “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
Visto l'art. 32 della Costituzione;
RACCOMANDA COME PREVISTO DALLA REGIONE PUGLIA
a tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia
Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della
Regione Puglia con indicazione del domicilio AL PROPRIO MEDICO CURANTE
Per i non residenti nel Comune di Monopoli che si trovano sul territorio comunale si invita a contattare:





i numeri di pubblica utilità 1500 e 112 (quest'ultimo solo in caso di presenza di sintomi);
il Numero Verde della Regione Puglia 800 713 931;
il numero verde della Asl Bari 800 055 955;
il Dipartimento di Prevenzione della Asl (e-mail: sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it).

RAMMENTA
I DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE COME INDICATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
1. Lavarsi spesso le mani
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4. Coprire bocca e nasco quando si starnutisce o si tossisce
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o assistere persone malate
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha la febbre o la tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus

INVITA


i sopraindicati soggetti ad osservare in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi stabilite
dalle autorità sanitarie, in particolare a non recarsi al Pronto Soccorso, alle guardie mediche, negli
studi dei medici di famiglia, nelle farmacie e nei laboratori di analisi;

La presente comunicazione viene effettuata a tutela della salute pubblica ed a scopo meramente
precauzionale al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dalle
Circolari del Ministero della Salute riguardanti l'argomento in oggetto,
Si invita fortemente la popolazione ad attenersi alla relativa osservanza ed a non creare ingiustificati allarmismi.
Monopoli, 26 febbraio 2020
IL SINDACO
ANGELO ANNESE

