
Centro Operativo Intercomunale
della Valle Stura di Demonte

Demonte, 5 novembre 2020 - Situazione al   5 novembre   2020.  

L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB Protezione Civile Valle 
Stura, attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale - comunica che la situazione relativa all’emergenza sanitaria
COVID in valle Stura, alle ore 11.00 del 05 novembre secondo la piattaforma della Regione Piemonte, è la seguente:

 VINADIO. Quattordici soggetti positivi;
 DEMONTE. Undici soggetti positivi;
 AISONE. Due soggetti positivi;
 VALLORIATE. Un soggetto positivo;
 RITTANA. Un soggetto positivo;
 MOIOLA. Un soggetto positivo;
 GAIOLA. Undici soggetti positivi;
 ROCCASPARVERA. Nove soggetti positivi;
 VIGNOLO. Ventuno soggetti positivi.

 
Si comunica che la Casa di Riposo “G. Simondi” (RSA e RA) presenta una grave situazione di

contagio Covid19. La struttura, che attualmente ha 52 posti occupati, ha evidenziato con i tamponi rapidi, eseguiti nella
serata del 4 novembre, n. 39 contagi tra gli ospiti. Al personale – n. 32 operatori - della Cooperativa nella mattinata del 
2 novembre sono stati eseguiti i tamponi molecolari. Dai dati comunicati dal Comune di Vinadio, desunti dal webcovid 
CSI per i Sindaci e dai dati pervenuti ai medici di base del personale della struttura, si evidenziano i seguenti risultati:
- n° 3 “non pervenuti”;
- n° 18 positivi;
- n° 11 negativi.

A proposito di questa situazione si suggerisce alle persone venute in contatto con i positivi di adottare il 
principio della "presunzione di positività" e di porsi in autoisolamento per tutelare anche la salute degli altri.

RIBADIAMO che la situazione richieda LA MASSIMA ATTENZIONE da parte di TUTTI e RICHIAMIAMO con 
forza a porre molta attenzione e a non sottovalutare MAI i sintomi.

Si ricorda infine di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali, di mantenere le distanze di sicurezza e di 
prestare particolare attenzione alle persone anziane e ai soggetti deboli.

Il responsabile del Coordinamento
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