
Misure stabilite dal COC in data 01/04/2020. 

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: 

 In base agli ultimi dati disponibili (aggiornati a ieri, martedì 31 marzo), a Carignano le persone positive sono 
sempre 19, 35 in isolamento fiduciario ma ad alcune di esse dovrà essere ripetuto il tampone per sospetta 
positività; a livello statistico non si nota un incremento di decessi nel primo trimestre 2020 rispetto agli anni 
passati come avvenuto in altri comuni, L’attenzione deve comunque rimanere alta. 

 Gli Uffici comunali stanno organizzando la procedura per distribuire per il sostegno economico alle famiglie in 
difficoltà economica deciso dal Governo. 

  
Il Sindaco invita i Capi Servizio a diffondere fra tutto il personale dipendente del Comune i provvedimenti adottati 
localmente per favorire la circolazione delle informazioni ai cittadini. 
  
La Responsabile dei Servizi Sociali illustra la metodologia con cui verranno distribuiti i buoni spesa alle famiglie in 
difficoltà le cui modalità verranno opportunamente pubblicizzate. Dalla giornata di ieri al numero unico 011 
9698426 per informazioni e segnalazione non di carattere sanitario, la maggioranza delle richieste sono relative al 
sostegno economico. 
  
Il Sindaco comunica che stante la disponibilità sul mercato e la donazione al Comune da parte delle 2 Farmacie è 
in fase di definizione la distribuzione da parte di CRI, Protezione Civile e Ascom al domicilio di 4200 nuclei familiari 
di 2 mascherine chirurgiche. Le modalità di consegna verranno diffuse capillarmente al fine di evitare eventuali 
comportamenti illeciti. 

Il Vice-Sindaco conferma la disponibilità dei Medici di Base a partecipare al COC con un rappresentante.  

Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute: a tal proposito sul sito è stata pubblicata 
la circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo. Si raccomanda di limitare al minimo indispensabile le uscite e 
di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare gruppi o capannelli 
potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.   


