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(27 febbraio 2020)
1. INFLUENZA DA CORONAVIRUS: L’ORDINANZA
PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DEL

E’ stata diramata l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio
che chiarisce cosa fare e chi deve fare.
E’ tutto molto più semplice e chiaro.
Vi sono regole generali e di prevenzione, regole specifiche per le
persone che hanno soggiornato nelle aree della Cina o nei
comuni (e non regioni e province) dove è stata dimostrata la
trasmissione locale del virus.
Per dubbi e comunicazioni si deve chiamare il numero verde
800.118.800 o il proprio medico di famiglia ovvero il proprio
pediatra.
L’argomento è serissimo, bisogna vigilare su chi scrive e dice
stupidaggini o anche crea allarmi ingiustificati.
Il link contiene:

a. l’ordinanza
b. il materiale illustrativo
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Link:
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO CON ANNESSI
MATERIALI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI COMPLETA DI ALLEGATI E

2. INFLUENZA DA CORONAVIRUS: VADEMECUM ESSENZIALE
In caso di febbre, affanno, tosse e raffreddore dopo una storia
di viaggio o in caso di potenziali contatti con soggetti a rischio:



chiamare il proprio medico di famiglia;
chiamare il numero verde 800.118.800;
Recarsi presso le strutture sanitarie solo se strettamente
necessario
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene
sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione
delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:







lavarsi frequentemente le mani;
porre attenzione all’igiene delle superfici;
evitare i contatti stretti e protratti con persone con
sintomi
influenzali;
adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal
datore di lavoro.
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:







evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione
alle superfici corporee che sono venute eventualmente in
contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del
malato;
far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal
paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà
smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le
attività sanitarie del personale di soccorso.
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3. INFLUENZA
DA
CORONAVIRUS:
SAPERNE DI PIU’ E RESTARE
INFORMATO

PER CHI VUOLE
CORRETTAMENTE

INMI Lazzaro Spallanzani
Istituto Nazionale Malattie Infettive
Bollettini Coronavirus
http://www.inmi.it/bollettino-coronavirus

PROTEZIONE CIVILE
Emergenza Coronavirus: la risposta nazionale
In questa sezione sono disponibili tutti gli aggiornamenti
sulle attività messe in campo dal Servizio Nazionale.
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischiosanitario/emergenze/coronavirus
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MINISTERO DELLA SALUTE
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

OMS – WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019

UNIVERSITÀ JOHNS HOPKINS
Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
MAPPA INTERATTIVA
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/ind
ex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

4. LA LEGGE DI BILANCIO 2020
Il 21 febbraio scorso, presso la Sala Conferenze della Prefettura,
si è tenuto un incontro, tenuto da Anci Lazio e IFel Fondazione
Anci per illustrare la Legge di Bilancio 2020.
Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi delle ricadute sui
comuni della Legge di Bilancio 2020 e sulle novità per i
dipendenti degli Enti Locali.

5. IL GIORNO DELLA MEMORIA 2020 A SAN DONATO VAL DI
COMINO
Nella mattinata del 27 gennaio scorso, presso il Comune di San
Donato Val di Comino, ha avuto luogo la celebrazione del
“Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime della Shoah. La
cerimonia si è tenuta alla presenza delle Autorità provinciali, dei
Sindaci e di numerose scolaresche.
La giornata è iniziata all’interno del Teatro comunale con i
saluti del Sindaco, Enrico Pittiglio, ed è proseguita con gli
interventi di alcuni studiosi e con la proiezione dei lavori
multimediali degli studenti di diverse
scuole
della
provincia.
Al termine, il Vice Prefetto Vicario, Immacolata Fedele, ha
consegnato le medaglie d’onore ai familiari di due internati,
rispettivamente il Sig. Aceto Americo di Coreno Ausonio e il
Sig. Caporuscio Alessandro di Pignataro Interamna.
A conclusione della mattinata, presso il Monumento agli
Ebrei Internati, è stata deposta una corona e, a seguire,
è stato inaugurato il
percorso “Novecento” dedicato ai
luoghi
della memoria e della Shoah a San Donato Val di
Comino.
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Le nostre iniziative

6. ON LINE IL NUOVO NUMERO DI MATERIALI
E’ disponibile, sul sito, il numero 6 di Materiali dal titolo “La
Prefettura in numeri 2019”, un consuntivo dell’attività svolta
della Prefettura che, oltre ad essere un report quantitativo può
risultare utile a spiegare la varietà delle competenze dei vari
Uffici.
Per accedere alla pubblicazione: Materiali
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7. IL VOLONTARIATO.
Il volontariato civico è un grande valore per una comunità.
Lo sforzo volontario di cittadini di ogni estrazione sociale e
credo politico e religioso, di enti, di associazioni e di imprese
costituisce un cambio di passo nella coscienza civica collettiva,
con l’obiettivo di un maggior ascolto e partecipazione dei
soggetti pubblici.
Nei prossimi mesi, la Prefettura vuole provare a mettere a fattor
comune sforzi, realtà, testimonianze e risultati, ottenuti con
modi e con metodiche diversi.
Segnalate o segnalatevi oppure fate pervenire osservazioni e
proposte
alla
segreteria
del
Prefetto,
e-mail
prefetto.pref_frosinone@interno.it
Link al sito della Prefettura

8. DOCUMENTAZIONE ON LINE.
Per accedere alla versione aggiornata del Testo Unico degli Enti
Locali: Link al testo unico;
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LINK AL SITO
Alcuni discorsi del Prefetto

Discorsi Prefetto

L’archivio della lettera di informazione
informazione
L’archivio di “Materiali”
Le nostre iniziative

Lettera

Materiali
Iniziative
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e-mail inviata da: prefetto.pref_frosinone@interno.it
indirizzo: Prefettura di Frosinone - Segreteria del Prefetto
Piazza della Libertà, n. 14 – 03100 - Frosinone
Tel: 0775/2181

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività della
Prefettura
scriva una e-mail all’indirizzo: prefetto.pref_frosinone@interno.it

