
COMUNE DI SCALEA
( Provincia di Cosenza )

Al fine di far circolare giuste e corrette informazioni tra i cittadini, si comunica quanto segue:

Al termine della riunione tra il  Presidente del Consiglio,  i  Ministri,  la Protezione Civile
Nazionale ed i Governatori delle Regioni, il Presidente Conte ha, tra l’altro, comunicato  alla
stampa che è: 

 in  fase  di  predisposizione  un'ordinanza  per  uniformare  i  comportamenti  in  tutte  quelle
regioni che non fanno parte della “zona focolaio”:

 che  la  Regione  Calabria  è  territorio  appartenente  al  “terzo  livello”  ove  non  sono,  al
momento, necessarie misure restrittive.

Si  comunica,  altresì,  che  dalla  riunione  straordinaria  convocata  nella  giornata  di  ieri  presso  la
Prefettura di Catanzaro per un esame delle problematiche legate all’emergenza “coronavirus”  è
emerso che: 

 in Calabria non è stato registrato, al momento, alcun caso di contagio; infatti i dieci casi che
sono stati testati sono tutti negativi;

 che la Regione ha istituito un numero verde 800767676, in aggiunta al numero 1500, che i
cittadini  potranno  comporre  per  avere  notizie.  Al  predetto  numero  verde  rispondono
operatori sanitari vale a dire esperti in grado di dare risposte e notizie certe ai cittadini.

 che il Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria ha ricordato a tutti
la profilassi da seguire, vale a dire, la segnalazione alle Autorità sanitarie e la quarantena
volontaria per coloro che provengono dalle “zone rosse”.

 i soggetti che arrivano dalle zone a rischio, se presentano dei sintomi, potranno mettersi in
contatto  con i  medici  di  famiglia,  l’Azienda Sanitaria  Provinciale  ed il  Dipartimento  di
Prevenzione; gli stessi, se sono stati in contatto con un caso confermato, potranno porsi in
quarantena a domicilio passando dalla sorveglianza attiva che consiste nel triage telefonico
da parte del Dipartimento di prevenzione dei medici di medicina generale. 

  nel caso in cui - ha riferito il Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione
Calabria - nelle due fattispecie dovessero esserci sintomi di “coronavirus”, si deciderà se
effettuare o meno  il tampone.

Il  citato  Direttore  Generale   ha infine  ricordato  che:  “al  momento  ci  sono due  sistemi  sanitari
diversi, quelli delle zone colpite e quelli delle zone non colpite: e poichè la Calabria non ha nessun
caso, ci si dovrà attenere alle indicazioni relative alle Regioni che non hanno avuto ancora un caso”.

Scalea, 26 febbraio 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
            (G. Guetta)
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