
Misure stabilite dal COC in data 18/04/2020. 

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: 
       per la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e collaboratori vi comunico di essere in “Quarantena 

preventiva” dal pomeriggio della giornata di giovedì in attesa che venga eseguito il tampone ad un mio 
familiare. Le condizioni di salute sono per entrambi buone e continuo comunque da casa a coordinare 
l’azione amministrativa della Città;    

       la situazione nella RSA Quaranta continua a rimanere stabile e ritengo sia necessario fornire a tutti i 
cittadini delle informazioni chiare per evitare che si diffondano falsi allarmismi. La Direzione della RSA ha 
avvertito nella giornata di ieri tutti i parenti degli ospiti fornendo le necessarie informazioni. La Direzione 
sanitaria conferma che i parametri sanitari (temperatura e saturazione sono nella norma) ed in caso di 
peggioramento gli ospiti verranno immediatamente trasportati presso gli Ospedali. Sono in corso 
procedure per reclutare ulteriore personale sanitario; 

       per evitare che si diffondano informazioni non corrette verrà pubblicato sul sito comunale nel pomeriggio 
un comunicato della presidenza della Fondazione Quaranta che chiarisca la situazione in corso nella 
RSA; 

       l’Istituto Frichieri conferma, anche oggi di non aver nessun ospite con patologie e sintomi riconducibili 
all’infezione da COVID-19; 

       le statistiche comunali confermano che nel nostro Comune non si segnala nessun aumento del tasso di 
mortalità medio; 

       è proseguita la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda e ne hanno 
diritto;  

       il nuovo lavaggio e disinfezione delle strade valutate le previsioni del tempo verrà programmato nella 
seconda parte della prossima settimana con la collaborazione dei volontari dei VV.FF. di Carignano; 

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate circa 240 domande da famiglie che  
si trovano in stato di bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-
19 di cui 210 circa accolte. È in corso di completamento la distribuzione della seconda tranche; l’importo 
complessivo distribuito ad oggi è pari a circa 22.000,00 €. A partire dalla fine della prossima settimana si 
procederà con la distribuzione dell’ultima tranche di buoni spesa. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica comunica che è stata concordata con il COVAR l’apertura dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00 del Giovedì della Stazione di Conferimento per lo smaltimento della frazione verde: il Covar ha richiesto 
che si adottino le seguenti cautele: 
       le utenze dovranno accedere con guanti e mascherine rispettando le indicazioni riguardo alla distanza da 

mantenere e alla fila da fare; 
       l'operatore della ditta appaltatrice dovrà solo verificare che si rispettino le indicazioni e il quantitativo del 

materiale conferito sia conforme a quanto prescritto dal Regolamento dei CDR (3 mc); 
       il Comune avvisi le utenze; 
       Il Comune metta a disposizione la Protezione Civile/PM per evitare che le utenze non rispettino le 

indicazioni.  

La Rappresentante dei Volontari della Protezione Civile e il Comandante della Polizia Municipale confermano la 
disponibilità per il supporto richiesto dal Covar. 

Il Dottor Gieco, in rappresentanza dei medici di base della città, evidenza come il contagio fra la popolazione e 
nelle RSA sia in prevalenza “asintomatico” (poche linee di febbre, spossatezza, inappetenza) e che nella quasi 
totalità dei casi l’infezione si risolve senza bisogno della ospedalizzazione del malato. Le persone decedute nella 
RSA avevano entrambi gravi patologie pregresse. Non si ritiene che nella nostra Città sia in corso una grave 
emergenza sanitaria (grazie anche al rispetto delle misure di contenimento sociale attuate). 

Il COC propone di richiedere alle RSA di osservare rigorosamente i protocolli sanitari, effettuare una accurata 
attività di formazione ed informazione di tutto il personale della struttura sulla particolare situazione di emergenza 
sanitaria anche al fine di evitare il diffondersi all’esterno del virus. 

Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire di casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.  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.   

Si avverte che l’uso della mascherina non autorizza l’uscita dalle abitazioni e si rammenta l’invito a proteggere il 
viso con l’uso di mascherine o sciarpe per limitare il diffondersi del virus all’interno di negozi e attività commerciali. 


