
                         COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 
 

 

OGGETTO: Nuovo Coronavirus.  Indispensabile una informazione corretta  

 

 Alle Associazioni, 

 

Gent.mi, 

Come sapete stiamo attraversando un periodo particolare per i casi di Coronavirus Covid-19 che hanno colpito in 

particolar modo il Nord Italia. 

 

Sono a rassicurarvi, all’indomani di una densa giornata d’incontri e confronti con gli altri Sindaci, la Regione e la Asl, e 

ad aggiornarvi sulle decisioni assunte in linea con le direttive del Ministero della salute: 

 

Il Comune di Campiglia M.ma, in linea con le disposizioni emanate dal Governo e dal Ministero della Salute e con le 

ordinanze della Regione Toscana, non essendoci allo stato casi conclamati e certificati di infezione da coronavirus, in 

accordo con la gran parte dei Sindaci della Toscana, ritiene di non dover, al momento, adottare nessun tipo di misura 

restrittiva, non sussistendo i presupposti per procedere in tal senso. 

 

Tutte le attività, gli esercizi pubblici, gli uffici, le scuole, le palestre, le attività sportive, sociali e culturali e con esse 

tutto ciò che attiene alla quotidiana socialità della nostra comunità proseguiranno regolarmente. 

 

Si raccomanda ad ogni buon conto di seguire le buone pratiche di igiene personale suggerite anche in questi giorni 

dall’Azienda sanitaria e dal Ministero della Salute pubblica, si invita in caso di dubbio sulla propria sintomatologia di 

non recarsi ai pronto soccorsi, ma di chiamare il proprio medico curante, oppure i numeri messi a disposizione 

dall’Azienda Sanitaria. Ovviamente la situazione è in veloce evoluzione e se sarà necessario ci saranno ulteriori 

tempestivi aggiornamenti. 

 

Disposizioni specifiche sono in vigore per chi è venuto in contatto con zone “rosse” e persone contagiate. A tale 

proposito, per evitare inutili allarmismi, si precisa quanto segue: 

Segnalazione obbligatoria: 

Per le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e per tutte le persone che negli ultimi 

14 giorni sono rientrate in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate all'epidemia o da zone 

sottoposte a quarantena della Regione Lombardia (Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, 

Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) e della Regione Veneto (Comune di 

Vo’), solo per i soggetti suddetti, è obbligatorio rilasciare le proprie generalità alla Asl, tramite il numero telefonico 050 

954444 è per l’Azienda sanitaria Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio). 

Tutte le altre persone, per informazioni o segnalazioni di sintomi sospetti devono rivolgersi a: 

Medici di famiglia (ore 8:00-20:00), Numero nazionale del Ministero della salute 1500 (24 ore su 24), Numero 

regionale, per la Toscana 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. 

In presenza di caso sospetto si consiglia di contattare il tuo medico o pediatra di base. 

 

Saluti 

Iacopo Bernardini 

Vicesindaco 

 Assessore Politiche giovanili, Sport,  

Tempo libero, Servizi educativi e Istruzione 

Campiglia Marittima, lì 26.02.2020 
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