Comune di Gemona del Friuli
Oggetto: Emergenza Covid-19 “Coronavirus” – ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.

A seguito dei recenti provvedimenti normativi, con particolare riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (GU Serie Generale n. 62 del 09-03-2020)”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus ed al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini, sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
A tal fine, in collaborazione con la Protezione Civile Regionale e con il Servizio Sociale dei comuni
dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, tramite i volontari della squadra di
Protezione Civile Comunale, è istituito un servizio di assistenza alla popolazione più debole.
Le richieste di aiuto, solo su chiamata dell’interessato, in particolare da parte di soggetti deboli o anziani
(età maggiore di 70 anni), ad esclusione di eventuali soggetti sottoposti a quarantena o con
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), potranno riguardare piccole
commissioni come ad esempio l’acquisto di generi alimentari (tramite lista base per tipologie) o di beni di
primaria necessità. E’ inteso che la spesa sostenuta rimarrà a carico degli utenti.

Il numero di telefono da contattare, dalle ore 8:00 alle ore 15:00, è il seguente: 0432 989539 .
Si precisa che questa attività potrà essere svolta dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Per l’utilizzo di questo servizio si richiede la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini affinché lo
stesso venga attivato solo in caso di effettiva necessità.

Si rammenta, come già pubblicizzato, che vari esercenti locali
hanno attivato il servizio di consegna a domicilio della spesa.
L’elenco è visionabile sul sito del Comune :
www.comune.gemona-del-friuli.ud.it/en/-/esercenti-gemona-attivazione-serviziospesa-a-domicilio
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