COSA SUCCEDE SE NELLA NOSTRA BANDA C’E’ UN CASO COVID-19 ?
COME DOBBIAMO COMPORTARCI ?
La situazione in Italia relativa al Covid-19, purtroppo, sta tornando ad aggravarsi, con
migliaia di nuovi casi di contagio al giorno: è quindi inevitabile che inizino a verificarsi i primi casi
positivi anche all'interno delle nostre Bande e associazioni musicali.
Ad oggi alcune Bande non hanno ripreso le loro attività, altre hanno ricominciato in maniera
ridotta, mentre altre ancora hanno ripreso pienamente.
Come più volte specificato nel Vademecum "Musica e Covid-19" (scaricabile dal sito
www.tavolopermanente.org) e in tutti i nostri precedenti comunicati, nel momento in cui
ricominciamo le attività stiamo accettando di assumerci dei rischi: questi rischi sono tanto più bassi
quanto più siamo scrupolosi nel rispettare le normative e, soprattutto, il buonsenso. Dobbiamo però
essere consapevoli che il “rischio zero”, purtroppo, non esiste.
Ripetiamo ancora una volta: è fondamentale prendere tutte le precauzioni, e dimostrare di
aver fatto tutto il possibile per ridurre il rischio.
Se poi dovesse capitare qualche caso di contagio, è importante contattare in maniera
tempestiva i numeri di emergenza e il presidio sanitario del proprio territorio (medico di base, ASL
o Ospedale) per avere tutte le informazioni e indicazioni su come procedere.
Sarà l'autorità sanitaria, valutata la vostra situazione, ad indicarvi quali persone dovranno
essere sottoposte a tampone o entrare in quarantena, nonchè le modalità per farlo, e che possono
variare da Regione a Regione.
Ma in qualsiasi caso, l’autorità sanitaria si baserà in primo luogo sul vostro registro
presenze, che dovete aver predisposto come spiegato nel Vademecum "Musica e Covid-19", e che
quindi diventa uno strumento fondamentale per il tracciamento dei contatti.
Naturalmente siamo a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento, e vi terremo
informati su ogni nuovo provvedimento o restrizione che potranno essere adottati a livello nazionale
o regionale in caso di un ulteriore aumento dei casi di contagio.
Invitiamo inoltre a fare riferimento alle singole Federazioni aderenti al TP per avere ulteriori
dettagli più specifici sui numeri da contattare e le strutture sanitarie di riferimento, in base alla
vostra Regione o Provincia di appartenenza.
In qualsiasi caso, a seconda della Regione dove siete residenti, potete fare riferimento ai
seguenti numeri verdi o indirizzi e-mail, consultabili sul portale del Ministero della Salute al link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=
nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto :
Abruzzo - 800 595 459
Basilicata - 800 99 66 88
Calabria - 800 76 76 76
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Campania - 800 90 96 99
Emilia – Romagna - 800 033 033
Friuli Venezia-Giulia - 800 500 300
Lazio - 800 118 800
Liguria - Per informazioni sul coronavirus scrivi a: sonoinliguria@regione.liguria.it
Lombardia - 800 894 545
Marche - ad oggi non risulta un numero verde regionale o indirizzo e-mail di riferimento
Molise - coronavirus@asrem.org
Piemonte - 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 e 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8
alle 20
Provincia autonoma di Trento – per quesiti sui rientri dall'estero: 800 390 270 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8 alle 17 con orario continuato e il sabato mattina dalle ore 8 alle 14.
Provincia autonoma di Bolzano - ad oggi non risulta un numero verde regionale, ma solo un
modulo on-line di segnalazione per rientri dall'estero
Puglia - 800 713 931
Sardegna - 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)
Sicilia - 800 45 87 87
Toscana - 055 4385850 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13
Umbria - 800 63 63 63
Val d’Aosta - 800 122 121
Veneto - 800 462 340
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