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Collecchio: proroga sospensione
Centro diurno e Taxi sociale
Azienda Pedemontana Sociale ha prolungato la sospensione dei due servizi fino
a domenica 8 marzo
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L'

Amuchina: come farla in casa con la ricetta dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità

Tutto quello che c'è da sapere sul coronavirus: quali sono i sintomi, come si
trasmette e come proteggersi

I trucchi per avere il bagno sempre in ordine

Azienda Pedemontana Sociale ha prorogato la sospensione dell’attività del Centro diurno per
anziani e del Taxi sociale, limitatamente al comune di Collecchio e fatte salve nuove disposizioni,
fino a domenica 8 marzo. I due servizi erano stati già sospesi a scopo preventivo dal 28 febbraio al 5

marzo, in relazione al caso della persona risultata positiva al Coronavirus a Collecchio. Gli utenti, gli operatori e
i volontari restano in isolamento e sorveglianza domiciliare a scopo precauzionale in attesa di ulteriori
approfondimenti. L’Azienda Usl e Azienda Pedemontana Sociale, in raccordo con le autorità sanitarie regionali,
hanno naturalmente attivato tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali per controllo,
prevenzione e contenimento della diffusione del virus e, al momento non è necessario adottare altre misure.
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Parma: consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci per tutti, nel mese di
marzo, con LloydsFarmacia

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Coronavirus, muore medico 61enne esperto di Alzheimer: colpito da una crisi
respiratoria a Salsomaggiore

Coronavirus, 11 nuovi casi a Parma: il bilancio si aggrava e arriva a 27

Coronavirus, pronte nuove regole anche a Parma
Coronavirus, chiusura delle scuole prorogata dopo il 1° marzo? La decisione
venerdì 28 febbraio

Coronavirus, sei nuovi casi a Parma: il bilancio si aggrava e si arriva a sedici

Coronavirus, due nuovi casi a Parma: il bilancio si aggrava e arriva a dieci
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