Comune di Cavaria con Premezzo
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Cavaria con Premezzo, 31 gennaio 2020

A Tutta la Cittadinanza

INFORMAZIONI UTILI: INFEZIONE DA CORONAVIRUS

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per il pericolo di infezione da Coronavirus.
La decisione è stata assunta subito dopo che l'OMS ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
Sono stati pertanto attivati gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi. Sul “Coronavirus” il Ministro
della Sanità Speranza ha voluto dare un messaggio di assoluta serenità. Il SSN è pronto per intervenire tempestivamente qualora
dovessero insorgere casi di contagio ed ha scelto, fin dall’inizio, di avere un livello di attenzione che è il più alto in Europa.
In questo momento l’Italia è l’unico Paese che ha interrotto i collegamenti con la Cina, l’OMS ha riconosciuto pubblicamente che siamo
quelli con il più alto livello di vigilanza e di salvaguardia delle persone.
Il sistema di sorveglianza epidemiologico e microbiologico in atto è efficiente e può garantire il rapido contenimento di eventuali casi.
E’ stato altresì attivato 24 ore su 24 il numero di pubblica utilità
culturali forniscono risposte alle domande dei cittadini.

1500 dove operatori sanitari appositamente formati e mediatori

Ispirandosi al principio di precauzione si raccomanda:
- il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche e disinfettanti) e delle vie
respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani);
- pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate).
L’amministrazione comunale è attiva e vigile nel monitorare l’evolversi della situazione e si è già attivata nel garantire le prime misure
preventive, dotando il plesso scolastico e gli istituti dell’infanzia di appositi dispenser contenenti soluzioni disinfettanti per l’igiene
delle mani.
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