EMERGENZA CORONAVIRUS
COMUNE DI VIDIGULFO

RESTA INFORMATO
Caro Concittadino,
ti precisiamo che in data 30 Aprile sono ancora 30 i concittadini positivi
al COVID-19 residenti nel Comune di Vidigulfo
A questi si aggiungono 6 concittadini positivi al COVID-19 che sono
concittadini ospiti presso Strutture di cura e riabilitazione o in stato di
degenza negli Ospedali che NON sono SITUATI nel COMUNE di VIDIGULFO
ti diamo anche evidenza del fatto che dall’inizio dell’emergenza sono:
• 14 GUARITI
• 10 DECEDUTI
inoltre, ti comunichiamo che sono 7 (SETTE) i CONCITTADINI ancora in
QUARANTENA; in isolamento presso la propria abitazione perché
presentano sintomatologia sospetta o perché a contatto con persone positive
al COVID-19
Se hai sintomatologia sospetta, se sei a contatto o sei stato a contatto nei
giorni precedenti con persone positive al COVID-19 non uscire di casa:
contatta il tuo medico di base, il tuo pediatra o la guardia medica
Ti segnaliamo gli ulteriori contatti utili:
Numero verde Regione Lombardia 800 89 45 45
Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500
Numero unico di emergenza (se necessario) 112 oppure 118
Ti segnaliamo il NUMERO VERDE 800.889.616 del Comune di Vidigulfo
che puoi contattare da LUNEDÌ A VENERDÌ dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Nei dati ufficiali sono INCLUSI TUTTI I CONCITTADINI DI VIDIGULFO compresi:
gli Ospiti residenti e domiciliati presso la RSA Villa Antea Struttura per
Anziani “Korian” e il Personale medico, infermieristico e Coloro che a vario
titolo collaborano con la Struttura solo qualora residenti nel Comune di
Vidigulfo.
Nelle comunicazioni ufficiali NON CI È DATO DI FARE DISTINGUI tra:
Concittadini residenti nel Comune di Vidigulfo e Concittadini presenti nella
Struttura per Anziani sita nel Comune di Vidigulfo essendo il dato della
residenza (nel caso di specie Via Pasini) un dato personale ed essendo la
Struttura in oggetto una Struttura Privata sottoposta alla vigilanza di Regione
Lombardia.

Tutti i dati ufficiali che pervengono al Comune di Vidigulfo dall’Azienda
Sanitaria Territoriale sono sottoposti a controlli e verifiche ulteriori, lavoriamo
ogni giorno per poter comunicare dati il più possibile corretti e veritieri.

