Misure stabilite dal COC in data 18/11/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti sull’evoluzione del contagio.
Alla data odierna nel nostro Comune i numeri del contagio sono i seguenti:
§ persone positive: n. 152 di cui:
o deceduti n. 3
o ricoverati: 5
o in via di guarigione: 15
Al Faccio Frichieri da 2 positivi della scorsa settimana si è passati a 8 persone positive (di cui una persona
ricoverata in Ospedale) e dopo aver fatto i tamponi a tutti gli ospiti e al personale sono emerse 40 persone positive
(di cui 38 asintomatici e 2 persone con sintomi). È stato fatto comunque un reparto dedicato e la direzione
sanitaria sta facendo il possibile per contenere il contagio.
La direzioni Didattica ha chiuso 3 sezioni della scuola dell’infanzia. L’Ufficio scolastico comunale ha verificato che i
figli di genitori positivi non frequentino la scuola per evitare che il contagio dilaghi. Sono stati segnalati da alcuni
cittadini che alcuni bimbi della scuola dell’infanzia hanno frequentato la scuola dell’Infanzia e Primaria anche se i
conviventi erano positivi. Per valutare la situazione in accordo con la Direzione Didattica e il S.I.S.P. venerdì
pomeriggio verrà eseguito il tampone rapido a tutti gli insegnati ed al personale non docente della Scuola
dell’Infanzia. Appena noti i risultati verranno assunti i provvedimenti del caso.
I vaccini antinfluenzali al momento non sono disponibili e presumibilmente dalla prossima settimana dovrebbero
essere disponibili.
Si avverte la popolazione che in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del
16/10/2020 è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, nonché́ obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con
salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; l’obbligo di indossare i
dispositivi di protezione è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e
all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n.
114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), in
tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di
esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi
di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico;
sono fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i
soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione
individuale ovvero i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Misure stabilite dal COC in data 30/11/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti sull’evoluzione del contagio precisando che la piattaforma regionale
dei dati COVID è stata modificata ed i dati sono forniti in modo diverso.
Alla data odierna nel nostro Comune i numeri del contagio sono i seguenti:
•
Attualmente positivi: 103
•
In via di guarigione 15
•
Ricoverati: 6
Al Faccio Frichieri mercoledì faranno nuovamente i tamponi a tutti gli ospiti.
Al Faccio Frichieri gli ospiti sono tutti in via di guarigione ma sono purtroppo mancati 2 ospiti (1 in Ospedale e 1
nella struttura).
Anche nei prossimi mesi il nostro Comune provvederà ad elargire aiuti economici per le famiglie in difficoltà; nel
nostro bilancio sono stanziati circa € 26.000,00.
La Responsabile dei Servizi Sociali spiega che tali benefici economici verranno distribuiti con carte prepagate
(Gift-card) di diverso importo, da utilizzarsi in tutti i negozi di Carignano e non, per l’acquisto di beni alimentari di
prima necessità e farmacie. Non potranno essere utilizzate per scambio di denaro. Sono fornite da una società di
servizi che ha svolto la medesima attività in comuni del Piemonte (es. Nichelino). La procedura sarà la medesima
di quella utilizzata nella scorsa primavera (istanza on line del cittadino e verifica delle certificazioni da parte dei
servizi comunali competenti). Sulla base dei criteri che verranno deliberati nei prossimi giorni le carte prepagate
verranno distribuite alle famiglie che ne hanno diritto (importo una tantum a secondo del numero di componenti del
nucleo familiare). Anche il Governo ha stanziato per il nostro Comune un finanziamento di € 50.000,00 per buoni
alimentari la cui distribuzione avverrà con le medesime modalità.
Il Sindaco propone di rendere nuovamente operativo il numero telefonico del Comune già attivato la scorsa
primavera per fornire le informazioni sulla distribuzione dei sussidi economici.
Il vaccino antinfluenzale alla data odierna continua a non essere disponibile e molto presumibilmente la data di
somministrazione del 3/12 dei Dottori Giancola e Bisetto sarà annullata.
I tamponi eseguiti nei giorni scorsi al personale della Scuola dell’Infanzia e primaria non hanno evidenziato nessun
contagio.
Dal prossimo Giovedì riaprirà anche il mercato non alimentare: Carabinieri, volontari protezione civile e Polizia
Municipale saranno presenti per garantire il rispetto delle misure di igiene ed evitare assembramenti.

Misure stabilite dal COC in data 14.01.2021
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della
situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti sull’evoluzione del contagio che risulta attualmente stabile. Il
picco massimo di soggetti attualmente positivi è stato raggiunto a novembre con 165 soggetti, di cui 40
presso il Faccio Frichieri. La discesa è stata successivamente costante e prima di Natale i soggetti positivi
erano solo più 18. Attualmente i numeri sono leggermente aumentati e l’andamento è costante, ogni due o
tre giorni varia in più o in meno di alcune unità senza modificazioni sostanziali del valore complessivo.
Alla data odierna nel nostro Comune i numeri del contagio sono i seguenti:
•
Attualmente positivi: 23
•
Ricoverati: 3
Questi valori confermano che il virus continua a girare e il Sindaco richiede a Polizia Municipale e Carabinieri
di continuare a sorvegliare il territorio al fine di mantenere costante tra la popolazione l’attenzione al rispetto
delle precauzioni.
I numeri sono in discesa anche negli ospedali, rispetto al 30 novembre, quando i ricoverati nella nostra ASL
erano 264, attualmente i soggetti ricoverati sono diminuiti di un centinaio ,ripartiti come segue:
•
Ospedale di Chieri: 47
•
Ospedale di Moncalieri 17
•
Ospedale di Carmagnola 101 su 121 posti disponibili – 3 posti occupati in terapia intensiva su 4
disponibili.
La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che nel mese di dicembre il nostro Comune ha provveduto alla
distribuzione di aiuti economici per i soggetti in difficoltà mediante buoni alimentari per l’importo di €
26.000,00, ripartiti come segue:
•
RSA Quaranta € 5000,00
•
RSA Faccio Frichieri € 5000,00
•
Caritas € 3000,00
•
Carte di pagamento elettronico: 246 carte prepagate distribuite a famiglie in difficoltà (sono state
accolte tutte le domande presentate), ancora 14 carte disponibili per l’assegnazione.
Le carte prepagate sono destinate all’acquisto di soli beni di primaria necessità, compreso l’acquisto nelle
farmacie, e sono utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali che accettano i pagamenti elettronici.
Sono stati inoltre distribuiti 140 panettoni donati dall’associazione Lions Club e n. 50 pacchi alimentari donati
dall’associazione Rotary Club.
Presso le strutture per anziani carignanesi è iniziata la raccolta delle disponibilità degli ospiti ad effettuare il
vaccino anti-covid. Al momento non è ancora stata comunicata la data di vaccinazione.
La campagna di vaccinazione antinfluenzale a Carignano è terminata il 5 gennaio. Il Sindaco comunica la
disponibilità del nostro Ente a rendere disponibili i medesimi locali del Centro Civico anche per la
vaccinazione anti-covid, compatibilmente con la possibilità di mantenere temperatura necessaria per la
conservazione del vaccino.
Il Sindaco comunica che gli assembramenti riscontrati il primo giorno di apertura delle Scuole Medie dopo le
vacanze natalizie, sono stati risolti mediante l’apertura anticipata di 5 minuti dell’edificio scolastico e la
riapertura del secondo ingresso dal cancello. La Protezione Civile ha inoltre presidiato l’ingresso degli alunni
nel corso della settimana e non sono state riscontrate ulteriori problematiche.
La Protezione Civile interverrà inoltre la prossima settimana in occasione della riapertura delle scuole
superiori, presidiando, in collaborazione con le forze dell’ordine ed eventuali altre associazioni di
volontariato, i luoghi di salita/discesa dai mezzi pubblici e gli ingressi scolastici dei nostri due plessi. Il
Prefetto ha comunicato che sono state previste su tutto il territorio piemontese 2400 corse aggiuntive dei
mezzi pubblici, per garantire una capienza non superiore al 50 % su tutti i mezzi.

