Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Situazione al: 22/07/2021

Informazioni del Ministero dell'Assia degli Affari Sociali e dell'Integrazione
relative al Coronavirus
1.

Com'è la situazione generale?

L'istituto di Robert Koch (RKI) valuta regolarmente l'importanza del nuovo virus per la salute
pubblica in Germania. L'attuale valutazione dei rischi è pubblicata dal RKI al seguente
indirizzo
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.htm
Per l'Assia il Governo del Land dell'Assia ha deciso: Per non mettere in pericolo i
successi ottenuti finora nella lotta contro il virus Corona, le misure di protezione contro
l'infezione continuano ad essere applicate in molti settori della vita. Ogni persona è tenuta a
comportarsi in modo tale da non esporre se stessa e gli altri a rischi evitabili di infezione.

2.

Dove ricevo ulteriori informazioni generali relative al Coronavirus in
Assia?

Attuali informazioni trovate sul sito del Ministero degli Affari Sociali e dell'Integrazione
dell'Assia al seguente link: www.hessenlink.de/2019ncov e per esempio sulle pagine
dell'RKI (Istituto di Robert Koch), dell'ECDC (European Centre for Disease Prevention and
Control) o dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Il Ministero degli Affari Sociali e dell'Integrazione dell'Assia e il Land dell'Assia hanno istituito
delle hotline informative gratuite per i cittadini dell'Assia.
•
•
•

La reperibilità per tutti i reparti, ad eccezione del reparto "salute", è analoga agli
orari d'ufficio della hotline cittadina della Cancelleria dello Stato:
Dal lunedì fino al giovedì dalle 08:00 alle 17:00, il venerdì dalle 08:00 alle 15:00
(nessuna disponibilità nel fine settimana).
Il reparto "salute" (incl. domande relative alle misure di quarantena) è
raggiungibile il lunedì dalle 8:00 alle 20:00 e dal martedì fino alla domenica dalle
09:00 alle 15:00.

Per motivi tecnici l'hotline 0800-5554666 non può essere chiamata dall'estero. Al fine di
fornire un punto di contatto per eventuali domande, soprattutto alle persone che tornano da
un viaggio, queste possono chiamare il telefono dei cittadini della Cancelleria di Stato al
numero 0611-32111000.
Attraverso un menu da selezionare il lunedì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dal martedì
fino alla domenica dalle 9:00 alle 15:00 potrete collegarvi al reparto "salute" della hotline
Corona.
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In caso di domande i cittadini si possono rivolgere anche all'Ufficio di Sanità pubblica
competente. I dati di contatto troverete sotto: https://tools.rki.de/PLZTool/.

3.

Come posso prevenire personalmente per rimanere sano/a?

Come misura di protezione - anche contro l'influenza - i cittadini sono urgentemente pregati
di osservare le seguenti norme igieniche:
 lavarsi le mani frequentemente ed accuratamente (anche i bambini e i giovani)
 tosse e starnuti solo in un fazzoletto di carta o nell'incavo del braccio (anche
bambini e giovani)
 utilizzare tessuti monouso e smaltirli in un cestino dopo ogni utilizzo
 niente strette di mano, niente abbracci / baci sulla guancia
 non toccarsi il naso, la bocca e gli occhi con le mani (soprattutto dopo essersi
aggrappati alle maniglie degli autobus o aver usato le maniglie delle porte, che
vengono toccate da molti, ma anche a casa)
 pulire/disinfettare regolarmente smartphone, cellulare, tablet, ecc.
 usate solo i vostri bicchieri e le vostre posate
•
evitare costantemente gli assembramenti.

4.

Come devo comportarmi in caso di sintomi?

Se Lei dovesse avvertire sintomi di malattia come tosse, febbre o fiato corto, dovrebbe:


rivolgersi telefonicamente al medico curante oppure



chiamare il 116 -117 (numero telefonico del servizio medico di guardia).

Questi poi chiariscono con Lei, se l'infezione con il nuovo coronavirus è probabile e, se il
sospetto è giustificato, avviano un'ulteriore diagnosi e trattamento.
Per le emergenze mediche acute si prega di chiamare direttamente il numero 112.
Ulteriori informazioni, anche in altre lingue, sono disponibili all'indirizzo
https://www.infektionsschutz.de/
Attualmente sui social media circolano molte informazioni errate. Si prega di utilizzare le fonti
di cui sopra per le informazioni.
Il testo legale completo del regolamento sulla protezione della popolazione contro le infezioni
dal Coronavirus SARS-CoV 2 (regolamento sulla protezione dal Coronavirus -CoSchuV-) del
22 giugno 2021, con successive modifiche e integrazioni, e le ordinanze di
accompagnamento si trovano sotto: https://www.hessen.de/fuer-buerger/coronahessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.
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