Comune di Palmoli
(Provincia di Chieti)

COVID 19 – AVVISO
-Facendo seguito alle numerose richieste di informazioni, pervenute agli uffici comunali ed ai singoli
amministratori, circa la presenza tra i residenti e domiciliati a Palmoli di soggetti affetti da Coronavirus
SI COMUNICA QUANTO SEGUE
-Nessuna persona, a qualsiasi titolo presente sul territorio di Palmoli, risulta, ad oggi, affetta dal virus meglio
noto come Covid-19;
-Sono presenti, invece, vari soggetti con obbligo di isolamento sanitario (quarantena), presso la propria
abitazione, su disposizione della Asl competente per territorio o perché rientrati da una nazione estera
ricompresa nell’ elenco del Ministero della Sanità o perché nell’ ultimo periodo hanno avuto rapporti con
persone affette da Coronavirus – TUTTI I SOGGETTI DI CHE TRATTASI SONO SUCCESSIVAMENTE
RISULTATI NEGATIVI ALLA DIAGNOSI ESEGUITA MEDIANTE TAMPONE NASO-FARINGEO
ESEGUITA DAGLI OPERATORI DELLA ASL;
-A scopo precauzionale, considerati i rapporti quotidiani che gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno
con la popolazione, si e’ ritenuto opportuno sottoporre gli stessi a diagnosi mediante tampone naso-faringeo, da
ripetersi ciclicamente nel corso dell’ anno, a garanzia loro e della popolazione con cui vengono a contatto;
-Al fine di evitare future situazioni di allarmismo immotivato si chiarisce quanto segue circa i protocolli che
saranno attivati in caso di persone affette da Covid-19:
-la Asl notifica, tramite Pec, al Comune competente i dati anagrafici delle persone affette da Coronavirus;
-Il Sindaco, così come fatto dai Sindaci dei comuni già interessati dal fenomeno, ne’ da notizia sul sito
web comunale;
-Immediatamente dopo la Asl comunica l’ elenco delle persone obbligate all’ isolamento sanitario
sottoponendole a diagnosi per accertare lo stato di salute delle stesse.
IN CONCLUSIONE SI AVVISA, PER LA TRANQUILLITA’ DI TUTTI, CHE AD OGGI NESSUNA
PERSONA RESIDENTE O DOMICILIATA A PALMOLI E’ RISULTATA AFFETTA DA COVID-19.
Palmoli (Ch), lì 04/09/2020
Il Sindaco
Ing. Giuseppe Masciulli
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