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Lacco Ameno, 27 febbraio 2020

Ai Sigg. Responsabili dei Settori
AI Sig. Segretario Generale
AI Personale tutto

SEDE
Oggetto: Infezione da Covid-19. Misure precauzionali e protezione personale.
Di

seguito alla circolare del 25 febbraio u.s., concernente l'oggetto, e fermo restando quanto già
il contenimento del pericolo di diffusione del virus Covid-19, si diramano le ulteriori indicazioni
precauzionali fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva n. 112020.
In primo luogo, si richiamano le indicazioni e i comportamenti da seguire pubblicate sui seguenti
disposto per

siti:

.
.

Ministero della Salute:

Istituto Superiore di Sanità:
Presidenza del Consiglio rarnmenta le seguenti raccomandazioni elaborate dal

In particolare, la

Ministero della Salute:
I
1. Lavarsi spesso le mani
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal rnedico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate
8. I prodotti MADE IN CHINA non sono pericolosi
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse o si è tornati dalla Cina da meno di 14
giorni
10. Gli anirnali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Secondo la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamata, qualora dovessero
presentarsi sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse,
difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori rnuscolari, bisogna evitare di accedere direttamente alla struttura del
Pronto Soccorso del SSN, ma rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di
emergenza 112 o al numel'o verde 1500 del Ministero della Salute.
Tali indicazioni potranno essere integrate o modificate in ragione dell'evoluzione dell'emergenza
sanitaria.

Si

raccomanda

ai

destinatari della presente circolare

la corretta esecuzione delle misure

prevenzione e protezione personale dal rischio di contagio da Covid-19 sinora irnpartite.

Il Commissario Straordinario
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