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A TUTTI I CITTADINI RISULTATI
POSITIVI AL COVID-19 E A
COLORO CHE RISULTANO IN
ISOLAMENTO FIDUCIARIO

OGGETTO: INDICAZIONI PER COLORO CHE SONO IN ISOLAMENTO CASALINGO.
In questi giorni stiamo sentendo “una per una” le famiglie che hanno riscontrato positività tra i propri
componenti o comunque in isolamento fiduciario a causa di un contatto considerato a rischio con un
soggetto risultato positivo. Al fine di evitare ritardi, visto il numero elevato di persone poste in
isolamento e al fine di fornire utili informazioni e di garantire la più ampia disponibilità di servizio a
tutta la popolazione, si ricorda:

COSA VUOL DIRE ESSERE IN ISOLAMENTO:
Essere in quarantena o isolamento fiduciario comporta l’impossibilità di uscire dalle mura di
casa, se non quando autorizzati dall’Autorità Sanitaria, con le dovute precauzioni, per andare
ad esempio a fare il tampone molecolare disposto dall’ASReM. L’eventuale tragitto dovrà
essere solo quello più breve possibile autorizzato e non ci si potrà fermare altrove e con
nessuno o svolgere altri adempimenti (in tal caso, si sarebbe in palese violazione della legge
e si metterebbe a rischio la salute pubblica). Per quanto riguarda le necessità quotidiane,
laddove coloro che sono in isolamento non possono usufruire della benemerenza di
familiari/amici/conoscenti che possano aiutarli con la spesa alimentare e/o con la consegna di
farmaci (con le dovute precauzioni, lasciandoli davanti alla porta, che dovrà esser aperta dalla
persona in isolamento, solo dopo aver accertato che chi ha portato farmaci o spesa alimentare
si sia allontanato), il Comune di Toro è a completa disposizione con il servizio di Protezione
Civile, grazie al Servizio R.E.C.O.R.D. svolto dall’ODV UMS Molise. Per attivarlo, è
possibile contattare il Centro C.O.C. i cui numeri sono disponibili sul sito del Comune di
Toro;

COME DEVONO ESSERE “RACCOLTI” I RIFIUTI DENTRO CASA.
Secondo il protocollo dell’ISS, i rifiuti devono essere raccolti in maniera
INDIFFERENZIATA (mischiando tutto), in doppia/tripla busta (oltre alla normale busta di
plastica, va aggiunta almeno una busta all’esterno, per rendere l’involucro più robusto e non
disperdente), nastrando la parte superiore una volta chiusa ermeticamente;
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IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Avviene con modalità “porta a porta, su chiamata”. Ad ognuna delle famiglie con persone
risultate positive o in isolamento fiduciario, perché contatti di persone risultate positive, è
stato fornito il numero di cellulare dell’operatore che effettua il ritiro rifiuti covid-19. Il
conferimento avverrà previa chiamata all’operatore ed appuntamento ad un giorno ed un
orario precisi. I rifiuti dovranno essere conferiti poco prima del ritiro (es. 5-10 minuti),
evitando di scegliere un orario che possa permettere di incontrare gli operatori del ritiro. I
rifiuti NON possono essere conferiti dalla sera prima, poiché potrebbero esser toccati da altre
persone, oppure i sacchi potrebbero essere strappati da eventuali animali vaganti.
COSA SUCCEDE SE:
-

SONO POSITIVO AL COVID-19:
Se ho dei sintomi, devo essere in frequente contatto con il mio Medico di Medicina Generale
o il Pediatra di Libera Scelta.
L’ASReM effettua su di me una sorveglianza sanitaria, disponendo l’isolamento casalingo,
evitando qualsiasi contatto con altri componenti della famiglia, amici o parenti. Inoltre dovrò
fornire all’ASReM l’elenco completo delle persone che sono state in contatto con me negli
ultimi 10 giorni. A valle dell’isolamento casalingo, normalmente dopo 10 giorni, l’ASReM
dispone (sempre contattandomi telefonicamente) un tampone molecolare. Se l’esito del
tampone molecolare risulta nuovamente positivo al covid-19, devo continuare ad osservare
isolamento casalingo e l’ASReM continua ad avere una sorveglianza sanitaria su di me,
chiamandomi nuovamente per il riscontro di un nuovo tampone molecolare. Quando il
tampone molecolare risulta negativo, verrò svincolato dall’isolamento, dopo una telefonata
dell’ASReM che non effettuerà più nessun tipo di sorveglianza sanitaria;

-

SONO UN CONTATTO A RISCHIO DI UNA PERSONA RISULTATA POSITIVA:
L’ASReM, conducendo l’indagine epidemiologica sul soggetto risultato positivo con cui sono
stato a contatto, dispone il mio ISOLAMENTO FIDUCIARIO per almeno n.10 giorni dal
giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto con la persona risultata positiva al covid-19, a valle
dei quali l’ASReM mi contatterà per effettuare un tampone molecolare atto a verificare la
positività o la negatività al covid-19. Se il tampone risulta positivo, allora devo effettuare tutto
quanto previsto dal punto precedente. Se il tampone risulta negativo, l’ASReM con una
telefonata mi svincola dal mantenimento dell’isolamento fiduciario.

-

HO DEI SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19:
Devo contattare il mio medico, che valuterà la mia situazione clinica, richiedendo
eventualmente all’ASReM, tramite il sistema S.I.C., un tampone a seconda dell’emergenza
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che ritiene opportuno segnalare. Nel frattempo il medico potrebbe disporre un isolamento
fiduciario, fino all’esito di un tampone risultato negativo.
-

SONO UN “CONTATTO DI UN CONTATTO” RITENUTO A RISCHIO:
Non sono obbligato a tenere un isolamento casalingo, ma mi viene sicuramente consigliato di
osservarlo, in quanto, se il primo contatto dovesse risultare positivo al covid-19, io sono una
persona a rischio contagio. In tal caso, contatto il mio medico (o il PLS) al quale riferisco la
situazione di pericolo ed egli valuterà quale strada è meglio intraprendere - per chi può, è
sempre consigliato osservare un periodo di isolamento volontario, onde evitare di divenire un
contatto a rischio (all’esito del tampone negativo del contatto, posso svincolarmi
tranquillamente).

Si ricorda che per tutti coloro che non sono in isolamento, quarantena e non sono risultati positivi al
covid-19, si deve procedere con la normale differenziazione dei rifiuti negli appositi contenitori
“ecoisole informatizzate”.
Si ricorda, per chi non è in isolamento, che vanno rispettate tutte le regole relative all’attuale
classificazione della nostra Regione come “ZONA ROSSA”.
Sperando di aver chiarito in parte quale può essere la gestione delle positività, degli isolamenti, del
conferimento dei rifiuti, della spesa alimentare e della consegna dei farmaci, l’Amministrazione
Comunale e il C.O.C. restano sempre a vostra disposizione per qualsiasi dubbio/informazione od
emergenza riscontrate.
Toro, 17.03.2021
Il Sindaco
Ing. Roberto QUERCIO
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