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Monza, 04/03/2020
Prot. n. 17901
Cl. 1.2.4
Ai Sindaci dei Comuni del territorio dell’ATS
Brianza
Oggetto: Gestione dell’emergenza coronavirus: indicazioni per gli anziani over-65
Cari colleghi Sindaci,
nella giornata di lunedì l’Assessore regionale al welfare Giulio Gallera ha incontrato in videoconferenza i
Consigli di Rappresentanza di tutta la Regione, illustrando le strategie in atto per il contenimento del
contagio da Coronavirus (Covid-2019). Tali strategie potranno avere efficacia solo con la collaborazione
fattiva dei cittadini, con un importante ruolo di informazione e accompagnamento da parte dei Sindaci.
Le strategie di contenimento prevedono principalmente:
Isolamento domiciliare
E’ stata data l’indicazione di fornire supporto a quei soggetti in isolamento privi di rete formale di
assistenza. Sarà ATS a segnalare singole situazioni .
Indicazioni per gli over 65
Si invita fortemente la popolazione anziana ad evitare i luoghi affollati, e se possibile restare al proprio
domicilio. I Comuni hanno un ruolo importante: veicolare l’informazione, e garantire sostegno agli anziani
che avessero bisogno di sostegno attraverso i servizi sociali e la collaborazione col volontariato
(preparazione pasti, spesa ecc.). In questo senso può essere utile attivare i meccanismi già sperimentati
con iniziative come l’emergenza caldo.
E’ in fase di predisposizione da parte di Regione Lombardia un volantino informativo al riguardo, che sarà
inoltrato non appena disponibile, insieme alle indicazioni per gli operatori che supporteranno i cittadini con
consegne al domicilio di pasti o altro.
Pulizia delle strutture scolastiche
Si allega nota di ATS (scheda_corona_01)
Cartello informativo con misure di prevenzione rese note dal Ministero

(DPCM 1 marzo 2020 - art 3,

comma 1, lettere b e c)

Allegato e scaricabile dal sito ATS.

Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti
Il Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Flavio Polano
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