COMUI{E DI SCTACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrígento
UfJicio Sindaco

AVVISO
Al fine di lar îronte ali'emergenza epiclcrl iologica da COVII)-19 (coronavirus), in attesa delle misure
che saranno adottate dalla Regione Siciliana.

SI RICORDA
clre, ai sensi del DPCM 23 febbraio 2020, n.6, art. 2 "Misurc urgenti di contenimento sul territot'io
nazionale", i soggetti che dal 1'febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni individuati
quali focolai dell'epidemia coronavirus sono obbligati a contunicare tale circostanza al Dipafiimento dj
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fìni dell'adozione, da pafte dell'autofità
sanitaria competente, di ogni misura necessaria. ivi conrpresa la permanenza domiciliare fiduciaria cor.r
solvcglia rr za att iva.
Pertanto, i soggetti che si trovano o arrivano nel territorio del Comune di Sciacca e sono
transitati. o hanno sostato nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,
Castiglione D'Adda, Codogno, F'ombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei I'asserini,
Vò, o provengono da tali Comuni
SONO OBBLIGATI

a darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dcll'ASP di Agrigento per I'adozione di
ogni conseguente misura necessaria.
lnoltre,
SI INVITANO

tutti i cittadini

ad adottare individualmente ogni possibile forma cli norma igienica e

di prudenza

nei

nrodi ampiamente diffusi dall'infornazione lesa dal Ministero della Salute.
Al riguardo,
virus" che rimanda a tutti gli aggiornamentì
rto
îorniti dal Ministero della Salute, dall'lstitt"tto Superio|e della Sanità e dall'Assessorato Regionalc
della.Salute.
ln particolare,
SI RICORDA

l9 (coronavilus) non ci si deve recare al Pronto
Soccorso dell'Ospedalc bensì bisogna contattare i numeri 112 o 1500 in nroclo da essere

che in presenza di sintomi ricondr"rcibili al COVID

trattati direttamente da personale sanitarìo specializzalo o contattare il proprio medico curantc
atter.ìelsi alle indicazioni fomite dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana.
Si invitano tutti a comunicare alle Autorità eventuali contatti con ifocolai r.razionali e internazionalì
se si pensa di essere stati esposti al contagio.

Si conlìda nel senso di responsabilità di ciascuno.
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25

FEB.202g
INDAC0
Frances

q.-<*

c
o

