COMUNE DI RAGALNA
AVVISO in merito alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Virus COVID-19
(Corona Virus) – Principali disposizioni.
In riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 e alla Ordinanza
contingibile e urgente n.3 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana, SI COMUNICA a tutti i
cittadini che:
-Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione … sia transitato e
abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria
DEVE COMUNICARE
tale circostanza al Comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio, nonché al proprio medico di base.
Per dare comunicazione al Comune di Ragalna bisogna contattare, tramite SMS o Whatsapp, il numero 348
5256030 al quale lasciare il proprio recapito telefonico e indicare la Regione e il Comune di provenienza.
In questi casi è previsto obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il
divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla suddetta Ordinanza, comporterà le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
Si ricorda altresì il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
-È disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
-Lo svolgimento delle attività di ristorazione e Bar deve avvenire, con obbligo, a carico del gestore, di fare
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzioni della sospensione
dell’attività in caso di violazione.
-E’ fortemente raccomandato, presso gli altri esercizi commerciali, all’aperto o al chiuso, che il gestore
garantisca l’adozione di misure organizzative che evitino L’assembramento di persone e garantiscano il
rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori.
-L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese
quelle funebri.
-E’ raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di
immunodepressione congenita o acquista, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di
stretta necessità.
-Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratorie e febbre
(maggiore di 37’5 °c), è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al
massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
Si ricorda che, in caso di comparsa di sintomi bisogna avvertire il proprio medico di base.
Per informazioni sanitarie è attivo il numero verde regionale 800 45 87 87.
Solo per emergenze chiamare il 112 o il 1500.
Restano valide le raccomandazioni igienico sanitarie, previste e comunicate nei precedenti decreti e avvisi.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si rimanda al testo completo del DPCM
del 08/03/2020 e della ORDINANZA N.3 DEL 08/03/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.
Nel rispetto delle direttive previste nei DPCM, per le quali è consigliato di limitare al minimo indispensabile
l’afflusso presso gli ambulatori medici, è stato istituito un servizio di collegamento tra il medico di base e
quanti ne avessero di bisogno, per il ritiro delle prescrizioni mediche e la contestuale consegna alla
Farmacia presente sul territorio, la quale si farà carico della consegna dei farmaci direttamente al domicilio
dei pazienti interessati.
Il numero da chiamare per tale servizio, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, è il
seguente: 095 7985111.
In questo contesto di particolare necessità, la Farmacia Fiorini sarà aperta tutti i giorni, incluso la Domenica
mattina.
Inoltre è attivo un servizio telefonico h24 al numero 349 5944809, o mail, all’indirizzo:
fiorinifarmaciaordini@gmail.com

