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Positivi al Covid-19 Guariti Nuovi casi sospetti 

1 0 0 

 

Stato di salute dei due non residenti, POSITIVI al COVID-19. 

La donna si trova ancora in isolamento a Giglio Campese; sta bene e continua la sua 

QUARANTENA PRECAUZIONALE in attesa della completa guarigione attestata dai 

tamponi di riscontro NEGATIVI. I tamponi non verranno effettuati a breve anche se oggi 

sono 14 giorni dal suo arrivo sull’isola e scientificamente sarebbero sfumati e quindi non 

dovrebbero esserci gli effetti di un possibile contagio. L’uomo, ricoverato presso il 

Misericordia di Grosseto, sta progressivamente recuperando con ottimi progressi.  

 

Quadro della situazione 

Nel pomeriggio di ieri il Prefetto di Grosseto ha riunito, tramite videoconferenza, il 

CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) a cui sono stati invitati i sindaci 

capofila dei Centri Operativi Comunali (COM), e tra questi il COMUNE DI ISOLA DEL 

GIGLIO, rappresentato dal Sindaco del Giglio Sergio Ortelli e dal Comandante della Polizia 

Municipale Roberto Galli.  

Il Prefetto ha ringraziato gli intervenuti per il lavoro svolto fino ad oggi sui rispettivi 

territori e ha chiesto al Direttore Generale della ASL Toscana Sud Est Antonio D’Urso di 

fare un quadro generale della situazione sanitaria della Provincia.  

Il Direttore ha riferito che della totalità delle persone risultate positive al tampone del 

COVID-19 i due terzi sono in isolamento domiciliare mentre i rimanenti (circa 20) sono in 

ospedale, costantemente monitorati. Ha dichiarato che la Asl Sud Est Toscana, nelle tre 

provincie, ha eseguito circa 2700 tamponi risultando positivi, ad oggi,  solamente 248. 

Il responsabile della ASL Toscana Sud Est ha fatto alcune considerazioni sulla situazione 

che ha definito sotto controllo e che prevede il picco epidemiologico intorno agli ultimi 

giorni di marzo per poi subire un calo come previsto da alcuni algoritmi matematici e dagli 

esperti. La cosiddetta “luce in fondo al tunnel” è prevista intorno alla metà aprile. 

Naturalmente queste considerazioni vanno prese con le dovute attenzioni e prudenze. Si 

tratta di teorici modelli matematici. 

E’ intervenuto anche il Sindaco Ortelli per fare una considerazione sul susseguirsi della 

normativa che è molto frammentaria e che spesso rincorre i casi che appaiono sullo scenario 

sanitario della provincia. Ha evidenziato che, fino a due giorni fa, vi era una mancanza di 

norme che regolamentasse il flusso dei residenti provenienti dall’estero. Conferma che da 

ieri (17 marzo 2020) è stato siglato un Decreto Ministeriale (MIT e Ministero Salute) che 



OBBLIGA ALL’AUTOISOLAMENTO, per i 14 giorni successivi dall’arrivo, tutti coloro 

che rientrano, anche se asintomatici rispetto al COVID-19. 

 

Il Decreto riguarda tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto e 

che dovranno presentare una DICHIARAZIONE nella quale attestino di rientrare presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità, oppure per motivi di salute. È, inoltre, obbligatorio COMUNICARE AL 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE il 

proprio ingresso in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria. 

Infine il solito APPELLO: uscire di casa il meno possibile, solo per lavoro, salute e/o 

emergenze e non avere contatti stretti con altre persone evitando di passeggiare per strada, 

senza motivo, anche a contatto con persone di famiglia. 

Per coloro che fanno la SPESA nei NEGOZI di ALIMENTARI cosiddetti “DI VICINATO” 

è raccomandato di entrare nel locale UNO ALLA VOLTA sostando in attesa esternamente a 

distanza l’uno dall’altro. Dalle nostre parti non ci sono file insostenibili ma sono 

precauzioni importanti che potranno tornare utili, nel tempo, quando tutto questo sarà finito. 

Le Forze dell’Ordine continuano l’azione di CONTROLLO a tappeto dei TRAGHETTI, sia 

in partenza che in arrivo. ATTENZIONE all’autocertificazione. Va portata in tasca non 

appena usciamo di casa. ATTENZIONE anche alle dichiarazioni mendaci: il Ministero 

dell’Interno ha chiesto la rigida applicazione delle sanzioni che, ricordo, prevedono anche 

l’applicazione del Codice Penale.  


