• 11/03/2020 14:29
Un numero dedicato alle prime necessità (spesa, medicinali, info pratiche) in coordinamento con la
Protezione Civile

Da stamani il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha attivato il numero 055.9125800, operativo 7
giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 18 per rispondere alle prime necessità di chi si trova in isolamento
disposto dalla Ausl, anziani, disabili e tutte quelle persone che non hanno familiari in grado di soddisfare
le loro esigenze primarie.
Al numero risponderanno dipendenti del Comune che, ad esempio, si coordineranno con il sistema di
Protezione Civile comunale per la consegna gratuita di medicinali o della spesa, oppure forniranno
indicazioni pratiche per chi è sottoposto a isolamento. Si specifica che tutta la procedura del servizio
sarà gestita da personale del Comune o di Protezione Civile e ciascun operatore sarà facilmente
identificabile.
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Si invita a non utilizzare lo 055.9125800 per informazioni di carattere generale, che saranno comunque
comunicate dal Comune attraverso il sito www.figlineincisainforma.it, il servizio di messaggistica su
WhatsApp (377.1957110) e tramite i canali social.

Decreto #IoRestoaCasa: il riepilgo degli obblighi per cittadini e
privati
Per adempiere a quanto contenuto nel DPCM del 9 marzo 2020, che detta a livello nazionale e in
maniera uniforme le misure di prevezione contro la diffusione del Coronavirus, si precisa che è
obbligatorio evitare gli spostamenti di qualsiasi genere (anche all’interno dello stesso comune) e
restare in casa. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per ridurre al minimo
il rischio di contagio.
SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER VALIDE (E DIMOSTRABILI) NECESSITÀ
Si può uscire solo per esigenze lavorative, per ragioni di salute e in presenza di necessità primarie,
quali per esempio l’acquisto di beni essenziali (come alimenti e medicinali). Si deve comunque
essere in grado di provare la necessità, anche mediante autodichiarazione (il modulo prestampato è
già in dotazione alle forze di polizia statali e locali, ma può comunque essere scaricato anche qui ). La
veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la loro non veridicità costituisce reato.
È comunque consigliato lavorare a distanza, se possibile, o usufruire di ferie o congedi.
COSA FARE IN PRESENZA DI SINTOMI INFLUENZALI, FEBBRE E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIO
(TOSSE E RAFFREDDORE COMPRESI)
In questi casi si raccomanda di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo
il contatto con altre persone. Si precisa che, per i soggetti posti in QUARANTENA VIGE il DIVIETO
ASSOLUTO di mobilità da residenza, domicilio o dimora.
UFFICI COMUNALI: CONTATTI E RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO
Gli uffici comunali di Figline e Incisa Valdarno RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO PER ragioni
di stretta necessità e/o per MOTIVI INDIFFERIBILI. Sono comunque disponibili telefonicamente e
via mail, negli orari consueti, anche per indicare l’eventuale possibilità di disbrigo pratiche a
distanza.
I contatti sono disponibili qui: http://bit.ly/contattiUfficiComunaliFIV.
La Sindaca e gli Assessori sono disponibili e contattabili tramite la Segreteria, ai numeri 055.9125211
oppure 334.3591696
NUOVO NUMERO DEDICATO A PERSONE POSTE IN QUARANTENA E AD ANZIANI SOLI,
BISOGNOSI DI SUPPORTO
Da domani sarà attivo il numero 055.9125800 per supportare i bisogni di prima necessità (come
spesa alimentare e consegna medicinali) di anziani soli oppure di persone poste in quarantena
dalla Ausl.
L’obiettivo, nel primo caso, è ridurre il rischio di contagio, nel secondo è assicurare a chi è in
quarantena (quindi in condizione di divieto assoluto di mobilità) di soddisfare i suoi bisogni di
base.
MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E
PRODUTTIVE E COMMERCIALI DI FIGLINE E IINCISA VALDARNO
Per limitare ricadute economiche causate dal Coronavirus, la Giunta Mugnai sta lavorando su alcune
misure a sostegno delle famiglie e delle attività commerciali e produttive. Nel dettaglio, per le famiglie sono
già stati sospesi i pagamenti di nidi e scuolabus, mentre per le attività sono rinviati la prima rata Tari e la
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Tosap.
Leggi la notizia completa qui: bit.ly/MisureEconomiche
QUADRO SINTETICO DELLE ALTRE MISURE IN VIGORE A LIVELLO NAZIONALE, DA MARTEDì 10
MARZO A VENERDì 3 APRILE, DOPO LA FIRMA DEL DPCM DEL 9 MARZO
RESTANO APERTE farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, dove sarà comunque
sempre garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione.
È VIETATA, sempre, ogni forma di assembramento, sia in luoghi privati che in luoghi pubblici, sia al chiuso
che all’aperto.
SONO SOSPESI:
- gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati,
compreso il campionato di calcio;
- tutte le manifestazioni e gli eventi in luoghi pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso;
- le attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo,
discoteche e locali assimilati;
- tutti i servizi educativi, le attività didattiche, le attività di formazione. Le scuole restano chiuse
fino al 3 aprile;
- i concorsi pubblici, ad esclusione di quelli per il personale sanitario e di quelli svolti in via
telematica;
- le cerimonie civili e religiose, compresi matrimoni, funerali e tutte le messe.
RESTANO CHIUSI:
- musei, teatri, centri sociali e culturali, comprese le Biblioteche comunali di Figline e Incisa;
- le palestre, le piscine e i centri sportivi, gli impianti sciistici;
- le medie e grandi strutture di vendita, insieme agli esercizi commerciali presenti all’interno dei
centri commerciali e dei mercati, nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, il gestore
deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
le strutture dovranno essere chiuse.
SONO CONSENTITE (MA CON ACCESSO LIMITATO, PENA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ):
- le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18. Durante l’orario di apertura resta valido l’OBBLIGO (A
CARICO DEL GESTORE) di predisporre le condizioni per garantire la distanza interpersonale di 1 metro;
- le attività commerciali diverse da ristorazione e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso
con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e a garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Qualora non fosse
possibile rispettare tali indicazioni, le strutture devono essere chiuse.
Per tutelare i degenti ciascuna Direzione sanitaria limiterà l’accesso dei visitatori a RSA, HOSPICE,
STRUTTURE RIABILITATIVE E OSPEDALIERE, nell’ottica di prevenire il rischio di contagio.
SCARICA QUI IL TESTO COMPLETO DEL DPCM DEL 09.03.2020
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Nel video che segue, la Sindaca Mugnai spiega il funzionamento
del nuovo servizio telefonico attivato

Ufficio Comunicazione
Ufficio Stampa
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Tel. 055.9125255-203
web www.figlineincisainforma.it

• INFO CITTADINI

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)
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