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A VVISO
Prevenzione corona virus, le 10 reg
ole sidate e diffuse dal Miii iste
ro della Salisse e dall ‘Istituto
Superiore di Sanità
1. Lavarsi spesso le mani: gli esp
erti consigliano per almeno sessan
ta secondi e con un buon sap
2. Evita il contatto ravvicinato con
one.
persone che soffrono di infezion
i respiratorie acute
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani
4. Copri bocca e naso se stamutisc
i o tossisci
5. Non prendere farmaci antiviral
i né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico
6. Pulire le superfici con disinfetta
nti a base di cloro e alcol
7. Usare la mascherina solo se sos
petti di essere malato o assisti per
sone malate
8. I prodotti “made in China” e i pac
chi ricevuti dalla Cina non son
o
pericolosi
9. Contatta il numero verde 800458
787 della Regione Siciliana se
hai febbre o tosse e sei rientrato
dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non dif
fondono il nuovo coronavirus.

Art.2 comma i del DPCM dcl
04 mano 2020
Lett b) E’ fatta espressa raccom
andazione a tutte le persone
anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità
ovvero con stati di immunodepr
ess
ione congenita o acquisita, di
evitare di uscire dalla propria abi
tazione o dimora fuori dai casi
di stretta necessità e di evitare
comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile, mante
ner
e la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

»

Left. chiunque, a partire dal qua
ttordiccsimo giorno anteceden
te la data di pubblicazione
del presente decreto, abbia fatto
ingresso in Italia dopo aver sog
giornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale del
la Sanità, o sia transitato e
abbia sostato nei comuni di cui all’
allegato i al decreto del President
e de Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, e successive modifica
zioni, deve comunicare tale circos
tanza al dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria com
petente per territorio nonché al pro
prio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera
scelta. Le modalità di trasmission
e dei dati ai servizi di sanità
pubblica sono definite dalle region
i con apposito provvedimento,
che indica i riferimenti dei
nominativi e dei contatti dei medic
i di sanità pubblica; ove contattati
tramite il numero unico
dell’emergenza 112 o il numero ver
de 800458787, appositamente
istit
uito dalla regione, gli
operatori delle centrali comunicano gen
eralità e recapiti per la trasmiss
ione ai servizi di sanità
pubblica territorialmente competenti.
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