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AVVISO
Vista la diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID-19” nel territorio
nazionale e regionale, al fine di contenere il numero di contagi, si invitano tutti
gli abitanti che possono di recente aver frequentato luoghi ad alto rischio di
trasmissione del virus a prendere contatti il prima possibile con il proprio
medico curante e a mettersi in relazione con il Servizio sanitario Nazionale.
La Regione Piemonte ha attivato il numero verde 800.19.20.20 per le chiamate
sanitarie, attivo 24 ore su 24, a disposizione di tutti i cittadini che abbiano il
dubbio di aver contratto il coronavirus, inoltre, ha potenziato il numero
verde 800.333.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 per fornire
chiarimenti sulle misure di natura non sanitaria (raggiungibile anche per e-mail
scrivendo a 800333444@regione.piemonte.it)
Il 112 rimane il numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi di
emergenze. Per informazioni generiche di carattere sanitario sul Coronavirus
e sui comportamenti di prevenzione si rimanda al 1500, numero verde del
Ministero della Salute.
Si invitano pertanto le persone che prendono contatti con le strutture
sanitarie preposte a rispettare le indicazioni fornite dal personale
specializzato ed evitare di uscire di casa.
Per la propria tutela e nell’interesse di tutti ciascuno è tenuto a rispettare i
consigli proposti dal Ministero della Salute. E’ necessario adottare tutte le misure
preventive prestando la massima attenzione e confidando nella totale
collaborazione.
GLI UFFICI COMUNALI continuano ad erogare i servizi essenziali al pubblico
con l’avvertenza di richiedere esclusivamente atti urgenti ed indifferibili, come
atti di nascita e di morte, o eventuali altre pratiche di massima urgenza. Si
consiglia di utilizzare il nr. di telefono 0131/741121 oppure di scrivere
all’indirizzo info@comune.luecuccaromonferrato.al.it per conferire con gli Uffici
preposti e concordare gli eventuali appuntamenti.
Insieme supereremo al meglio questo periodo difficile, che richiede massima
calma e attenzione.
Grazie a tutti per le preziosa collaborazione.
Il Sindaco
ALESSIO Franco

