
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

PROT. N. 3452 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio 
dei Ministri;  
VISTA la circolare n. 3190 in data 03.02.2020 del Ministero della Salute;  
VISTO il Dpcm 4 marzo 2020; 
RITENUTO necessario sensibilizzare ulteriormente i cittadini del Comune di Monte San Biagio 
sulle norme igienico-sanitarie consigliate dalle autorità sanitarie;  
RICHIAMATE le raccomandazioni emanate dall' O.M.S. attraverso l'indirizzo web 
(https://www.who.int/ )  

INFORMA 
che il Ministero della Salute ha realizzato il sito dedicato www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
ed attivato il numero di pubblica utilità 1500. 
che la Regione Lazio ha realizzato il sito dedicato www.regione.lazio.it/coronavirus o salutelazio.it 
ed attivato il numero di pubblica emergenza 800 118 800. 
 

AVVISA 
La cittadinanza tutta, sulla necessità di osservanza dei seguenti punti, che hanno lo scopo di 
ridurre l'esposizione e limitare il raggio di trasmissione di patologie:  

 Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani. 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 Evitare abbracci e strette di mano. 

 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 

 Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie). 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 
persone malate. 

 
Per informazioni e segnalazioni si raccomanda di chiamare il numero verde "800 118 800" attivato 
dalla Regione Lazio. Per ulteriori aggiornamenti, visitare il sito web Ministero della Salute – alla 
sezione la nostra salute link "Nuovo Coronavirus" oppure il sito web Regione Lazio – alla sezione 
coronavirus o salutelazio. 

DISPONE 
la pubblicazione del presente avviso sul portale web del Comune di Monte San Biagio e la 
diffusione attraverso i maggiori social network ".  
Monte San Biagio 06 marzo 2020 
 
              IL SINDACO 
          Federico Carnevale 
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