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INFORMATIVA ALLA POPOLAZIONE IN ORDINE ALL'EMERGENZA DA 
CORONAVIRUS 

Si informa la popolazione che il Servizio Sanitario ha comunicato, ad oggi,  la  presenza di 
un caso di contagio da COVID-19 di persona domiciliata nel Comune di Vignale 
Monferrato.  

La situazione è gestita, per gli aspetti sanitari dal Sevizio Sanitario dell'ASL AL mentre 
relativamente all'attività assistenziale, se necessaria e richiesta, opererà il Centro 
Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Vignale Monferrato che si avvale 
della collaborazione della locale Croce Rossa Italiana. 

Si comunica, infatti, che con propria Ordinanza n. 3 del 21.03.2020 è stato aperto il 
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C) con sede in Vignale 
Monferrato – loc.tà San Lorenzo in seno alla locale sezione della Croce Rossa Italiana che 
opera con personale della stessa e con apertura giornaliera dalle ore 07,00 alle ore 21,00 
di tutti i giorni fino a cessata esigenza. 

Si avverte la popolazione che i dati personali dei soggetti coinvolti nell'emergenza 
Coronavirus possono essere trattati nell'ambito delle attività di protezione civile dai 
soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile nonché da quelli autorizzati al 
trattamento nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività di 
protezione civile, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati secondo quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Si comunica infine che su richiesta del Comune di Vignale Monferrato sabato 21 Marzo 
2020 è stato effettuato dalla Soc. COSMO S.p.a. un lavaggio straordinario delle strade 
comunali con le modalità impartite dall'Istituto Superiore di Sanità e certificate dalla 
stessa Società. 

Si raccomanda a non uscire di casa se non strettamente necessario e limitatamente alla 
casistica consentita dalle direttive impartite a livello nazionale. 

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, Vi saluto cordialmente. 

              Forza Vignale! 

                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                 Ernesta Corona 


