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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19 (Coronavirus).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 4 marzo 2020, ha diramato ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (Coronavirus).
Ritenuto, per quanto sopra, dare la massima informazione e diffusione delle nuove misure introdotte dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, per contenere il diffondersi del
Coronavirus, e pertanto attivare ogni misura utile a fronteggiare il propagarsi della situazione epidemiologica.
SI RACCOMANDA
a) A chiunque acceda o rientri nel territorio del Comune di Caccamo proveniente dalla Cina, dai territori
internazionali, Comunitari e dai Comuni italiani dove si sono riscontrati focolai e sono stati emessi
provvedimenti ed ordinanze restrittive alla libera circolazione con obbligo di quarantena, di non uscire
da casa e di non avere contatti con altre persone per almeno 14 giorni dall’ingresso nel territorio
comunale e di seguire i protocolli e le disposizioni del Ministero della Salute e degli Enti preposti, inoltre
deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
b) A tutte le persone anziane oltre i 65 anni, affette da patologie respiratorie, quali: bronchite cronica,
asma e altre malattie polmonari e alle persone con patologie cardiache severe di evitare di uscire dalla
propria abitazione o, se non per motivi di estrema necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
c) Di sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Per maggiori informazioni:
-

D.P.C.M. 4 marzo 2020
Comportamenti da seguire (allegato 1 del D.P.C.M. 4-3-2020)
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.interno.gov.it/it

Dalla Residenza Municipale, 6 marzo 2020.
IL SINDACO
F.to Dott. Nicasio Di Cola

