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Il Sindaco Claudio Riani comunica che è stata accertata, dalla competente Autorità
Sanitaria, la presenza di quattro (4 invariati rispetto ad ieri) casi di Coronavirus in
persone residenti nel Comune di Monchio delle Corti .
Di cui 2 (due) deceduti e 2 (due) ricoverati presso l’Ospedale Maggiore di Parma .
Le persone risultate positive al COVID-19 che si trovano presso l’Ospedale Maggiore di
Parma o in isolamento domiciliare sono trattate con terapie opportune.
L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità
sanitarie regionali, hanno attivato tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero
durante il ricovero e l’attivazione di tutta la profilassi per coloro che sono entrati in
contatto con la persona su cui è stato accertato il contagio.
Le Autorità Sanitarie confermano che al momento non sono necessarie altre misure di
prevenzione o controllo.
Si comunica, altresì, che il Comune sta tenendo aggiornata regolarmente la cittadinanza
sulla presenza di nuovi casi di positività in cittadini residenti nel Comune mediante
comunicati come questo diffusi attraverso i propri canali ufficiali, SITO INTERNET e
SOCIAL MEDIA.
La comunicazione ai cittadini avviene a seguito di una comunicazione che l’Autorità
Sanitaria fa, a sua volta, al Comune in via ufficiale.
Pertanto, se alcuni giorni non vengono pubblicati aggiornamenti significa che non
sono stati comunicati nuovi casi dall’Autorità Sanitaria al Comune.
È importante che in questa fase ci si affidi alle COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI e
non ad altre fonti che potrebbero generare confusione, allarmismi e la diffusione di
notizie false o infondate.
È un momento difficile in cui è indispensabile essere tutti uniti nell’affrontare questa
emergenza.
Ci si appella al buon senso ed alla responsabilità di tutti richiamando l’attenzione dei
cittadini affinché vengano seguite le indicazioni di comportamento che sono state
ampiamente pubblicizzate ed in particolare si rinnova l’invito a RESTARE A CASA per
evitare la diffusione dell’epidemia da CORONAVIRUS. La prevenzione è la prima arma
per sconfiggere l’epidemia.
Si invita la cittadinanza a NON recarsi al Pronto Soccorso o presso gli ambulatori dei
medici di famiglia in caso di sintomi, ma contattare il 118 o il 1500.
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Si ricorda inoltre che:
- è attivo il numero verde regionale 800 033 033 al quale fare riferimento per ogni tipo di
problema legato al Coronavirus
- l'Azienda Usl di Parma ha attivato i seguenti numeri:



0521 396436 per avere informazioni in generale sul virus, i sintomi e le
precauzioni per contrastare la diffusione;
339 6862220 per segnalare al Dipartimento di sanità pubblica, provenienze dalle
zone dell’epidemia in Italia e all’Estero nelle ultime due settimane.

In caso di nuovi aggiornamenti si provvederà a darne tempestiva comunicazione.

Monchio delle Corti , 20/03/2020

IL SINDACO
Claudio RIani

