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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(PROVINCIA DI LATINA)

Medaglia D’Argento al Valor Civile

AVVISO AI CITTADINI - COVID19 (nuovocoronavirus)
Misure di supporto alle persone anziane e alle fasce deboli della
popolazione
VISTA l’ordinanza n. 16 del 6.03.2020 avente a oggetto “Emergenza Sanitaria
Covid19 - Apertura del C.O.C. - Centro Operativo Comunale di Protezione Civile”;
SI INFORMA LA CITTADINANZA
Che il Comune di Spigno Saturnia, in collaborazione con l’Associazione di
Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente”, ha predisposto un servizio straordinario di
supporto agli anziani e alle fasce deboli della popolazione che per varie ragioni si
trovano senza il supporto di familiari, con lo scopo di rispettare pienamente le
indicazioni dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPCM 4.03.2020 che recita: “è fatta
espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche
o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e
di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d)”.
Chi si trovasse, o chiunque è a conoscenza di persone che si trovano, nella
condizione di cui sopra, e che richiedono l’approvvigionamento di generi di prima
necessità (alimentari, farmaci, ecc.) può rivolgersi ai Servizi Sociali telefonando allo
0771.64021 – int. 8, in orario di apertura del Comune di Spigno Saturnia.
L’Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Scolastiche
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