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Prot. n.964 P del 09 marzo 2020

Ai Medici di Medicina Generale
Ai Pediatri di Libera Scelta
Loro PEC e Loro E-mail

Caro Collega, Ti prego di renderti disponibile H24 ed anche durante le festività
per il triage telefonico. Ti chiedo ciò in quanto in tale periodo di particolare emergenza
(legata anche al rientro di molti corregionali dalle zone a rischio) è necessario fornire
un supporto ed un sicuro riferimento a coloro che certo in questo periodo sono allarmati
e disorientati. Questo ci consentirà di evitare accessi impropri alle postazioni di pronto
soccorso ed alle guardie mediche. Inoltre sarà utile per dare loro indicazioni
comportamentali e terapeutiche e soprattutto per tranquillizzarli.
Distinti saluti.
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AttEND,r. s.r\NrrARt/r
PRCI!,tNCtALE
REG6IC. CALABRI,d

DIREZIONE

DIRETTORE F.F. DOTT. SANDRO GIUFFRIDA

ftLt3t{}NI cAr-ABttits\

Reggio Calabria 8.32020

Oggetto: DPCM 8 m;arzo 2O2O

- lndicazioni operative

Ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta
LORO SEDI

ll DPCM B marzo 2020 ha introdotto misure urgenti di contenimento del contaqio
Coronavirus nella_intera^Regig[. Lombardia e "nelle province ai-MoaEnr, iriri.,
Ef,::,:61,:[qqi:,:1,',f'8,['#I't1"",',:::vY"b"ill:

Aressandria, Asti,

No,a'i, Ve'b,no-

Di co,nseguenza ,si raccomanda a tutti coloro. che provengono dalle suddette province
e.dalla Regione Lombardia di comunicare tale cirtostania al proprio Meala;?fiinlf'b
sia.awiata la,procedura di isolamento domiciliare per 1,4 gior.ii dalla-Jaia ln .ri L
stata lasciata la zona a rischio.

Il lt/9di9o compileri la

scheda .di triage e,

la trasmetteri al Dipartimento di

Prevernzione contatta nd o, prefr: ri bi I mente]a nche te lefon ica mente.

Durante il periodo di isolamento.il soggetto in quarantena non pud avere contatti
puo, spos;tarsi, ha obbligo7i rimanele raggiungibile E ai rniirrr1g,;;;
,no.n
grorno
la ternperaturar Sojporea. ln caso di comparsa di febbre e/o sintomi
Y9ltq,a.l
dovri
avvertire teletonicamente il propri<i Medico , indossare una
19:?llatgrt
mascherina chirurBica, allontanarsi da altri convivehti e, in- nessun
caso, recarsi
autonomamente ai Pronto Socr:orso.
soc.iali,

ll

Medico informeri

successive.

il

Dipartimento

di

Prevenzione

per Ie eventuali

misure

ln considerazione d.elle ,gravi criticiti che gii costringono il Personale
Sanitario
dipendente ,ad. orari di l5voro
ormai contin"uativi si ;lii;i; Ji 'vLai.i-i-i r'ai=ii.ii,
Generale ed ai Pediatri di Iibc'ra scelta la massima dis[oniUiiita i"l"f".iiir;-;;H;
oltre, ove possibile, glii orari previiti j"li"
rig""[l]'
";r,.n;I'r;

Ringraziando vivamente per la r:ollaborazione si inviano cordiali saluti.
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