PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
DEL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE COVID

#SANTEODOROSICURA
Tel 366 7525334 - Email comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it

Premessa
L’Amministrazione comunale di San Teodoro, valutata la situazione epidemiologica da diffusione del virus
Covid-19 e la conseguente crisi sociale ed economica venutasi a determinare, intende intraprendere iniziative
ed azioni atte a mitigarne l’impatto.
L'incipiente stagione estiva ed il ritorno all'ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali, molte
delle quali connesse al turismo, richiedono ancora, in relazione all'emergenza sanitaria in atto,
l'imprescindibile necessità di proseguire scrupolosamente nell'adozione di comportamenti appropriati e
responsabili.
Il Comune di San Teodoro, nonostante il particolare periodo di crisi dettato dalla pandemia, intende
mantenere le proprie peculiarità turistiche, con la consueta capacità strategica, propone attraverso
l’approvazione del presente protocollo #SANTEODOROSICURA, una serie di linee guida e procedure da
adottare al fine di salvaguardare lo svolgimento della stagione estiva in sicurezza e tranquillità.
Si stabilisce che
Sul territorio comunale, a partire dal 10 luglio 2021, fino al 15 settembre 2021, è attivato il protocollo
condiviso di regolamentazione per il controllo della diffusione del Covid-19 #SANTEODOROSICURA. Il
suddetto protocollo si sviluppa secondo i seguenti quattro articoli:
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.

CENTRO INFORMAZIONI COMUNALE
RESIDENZE COVID
LABORATORIO SCREENING SORVEGLIANZA COVID
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 1 - CENTRO INFORMAZIONI COMUNALE
Il Centro Informazioni Comunale (C.I.C.) si occupa di dare supporto e informazioni in materia di
prevenzione, procedure attivabili in caso di sospetto contagio e provvedimenti da adottare a contagio
avvenuto.
Il C.I.C. opera tramite attività di informazione mediante servizio telefonico e di posta elettronica, affianca il
cittadino nell’avvio delle procedure previste dai protocolli sanitari nazionali, gestisce le Residenze Covid di
cui all’art. 2 del presente protocollo e risolve in modo proattivo le eventuali problematiche in materia di
emergenza sanitaria.

Articolo 2 - RESIDENZE COVID
Le Residenze Covid (R.C.) sono edifici ad uso abitativo, a disposizione dell’amministrazione comunale
destinate ad ospitare soggetti positivi al Covid.
Nelle R.C., situate in diversi punti del territorio comunale, i soggetti saranno ospitati gratuitamente e
dovranno condividere l’utilizzo dei servizi igienici e l’angolo cottura. Le spese vive (beni di prima necessità,
farmaci, ecc.) sono interamente a carico dei soggetti ospitati.
L’accesso alle R.C., attivabile tramite il C.I.C., è riservato a:
a) Dipendenti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, pubblici esercizi, esercizi di vicinato
e di qualsiasi altra attività produttiva presente sul territorio che abbiano aderito al protocollo
#SANTEODOROSICURA;
b) Clienti regolarmente registrati di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che abbiano aderito
al protocollo #SANTEODOROSICURA.
I posti letto saranno assegnati, dal C.I.C. con propria valutazione e comunque fino a concorrenza della
disponibilità.

Articolo 3 - LABORATORIO SCREENING SORVEGLIANZA COVID
È attivo per il solo territorio comunale, presso i locali che ospitano l’I.Ci.Mar. in Località Niuloni, il
Laboratorio di Screening per il virus Sars-CoV2. Tale laboratorio è stato previsto nell’ottica dell’attivazione
di una campagna volontaria di sorveglianza anti-COVID.
Il Laboratorio effettua tre tipi differenti di test:
a) Tampone ricerca di RNA virale Sars-CoV2;
b) Test Covid-19 Ag (Tampone Rapido);
c) Test Sars-CoV2 Salivare.
Eventuali casi di positività permetteranno una immediata attivazione dei protocolli sanitari tramite ATS.

Articolo 4 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
La campagna di sensibilizzazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) Divulgazione di raccomandazioni e comportamenti da tenere al fine di contenere la diffusione del
virus Covid-19 eseguita mediante la distribuzione di volantini e altro materiali informativo;
b) servizio di steward in spiaggia per fornire agli utenti indicazioni utili sul distanziamento sociale e
rispetto dei comportamenti necessari nella profilassi anti-COVID, così come disposto dalla
normativa vigente e dalle eventuali ordinanze sindacali emanate in materia di emergenza sanitaria.
c) Realizzazione di apposita cartellonistica destinata alle attività produttive e pannelli informativi che
verranno posizionati nei punti importanti del territorio (centro, accesso spiagge ecc)

