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CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI 

In attesa delle nuove disposizioni regionali, che dovrebbero essere emanate nella giornata di 

domani, e che verranno comunicate appena saranno ufficializzate, si ribadiscono le 

raccomandazioni già date in precedenza: 

- I cittadini che rientrano o che sono rientrati negli ultimi 14 giorni dalle regioni Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, devono comunicarlo alla mail 

sindaco.verri@comunedipisticci.it, con l'indicazione dei propri dati anagrafici, recapito telefonico, 

residenza/domicilio e nomi dei familiari conviventi, luogo di provenienza, mezzo di trasporto 

utilizzato per gli spostamenti effettuati negli ultimi 14 giorni (con la dicitura “Acconsento al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 101/2018”) e devono 

contattare il proprio medico curante, che effettuerà un triage telefonico e, in caso di sospetto 

contagio, attiverà i previsti protocolli sanitari; 

-Si ricordano, inoltre, i numeri messi a disposizione dall'ASM: 

🔹Dott. Stigliano 3355334255 

🔹Dott. Citro 3355334888 

🔹Dott. Chieco 0835-253613 

🔹Dott. Annona 3295832620 

- La Direttiva n. 1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione ha stabilito che le Pubbliche 

Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole, Consorzi, Camere di Commercio 

ecc..), nelle zone non direttamente interessate dall'emergenza COVID-19, assicureranno il normale 

svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle misure di prevenzione ed informazione previste 

dalla stessa Direttiva. 

-Questa mattina ho provveduto a trasmettere a mezzo pec ai Dirigenti degli Istituti Scolastici del 

territorio, la Direttiva e gli Opuscoli informativi del Ministero della Salute, affinchè li diffondano 

nei plessi scolastici, garantendo piena informazione a docenti e studenti. Ho chiesto ai Dirigenti 

Scolastici di vigilare attentamente sullo stato di pulizia ed igiene delle scuole, in virtù 

dell'importanza delle norme igieniche per la prevenzione della diffusione del virus. 

- Sulla homepage del sito internet del Comune di Pisticci https://www.comunedipisticci.it/ troverete 

alcuni link contenenti informazioni utili relative all'emergenza coronavirus e alle normative vigenti 

in materia.  

Voglio ringraziare, ancora una volta, i cittadini, che stanno reagendo responsabilmente ad una 

situazione non semplice da affrontare, continuando a fornirci le richieste comunicazioni e ad 

adottare le misure di prevenzione suggerite dai medici. 

Un grazie particolare, infine, va ai medici di base del territorio, primo e fondamentale riferimento 

per tutti noi. A tutti i medici questa sera ho indirizzato una comunicazione contenente informazioni 

circa le iniziative assunte dall'Amministrazione per fronteggiare l'emergenza, offrendo loro la 

massima collaborazione.  

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani. 
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