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La Città di Brampton chiede a tutti i dipendenti comunali di sottoporsi al 
test per COVID-19 mentre il Governo dell’Ontario aumenta la capacità di 

somministrazione presso i centri di test locali  

BRAMPTON, (25 maggio 2020)- Oggi la Città di Brampton invita tutti i dipendenti comunali a chiedere 
alla propria unità sanitaria locale di sottoporli al test per COVID-19. Rivolgiamo questo invito a tutti i 
dipendenti che ritengono di essere stati esposti al COVID-19 o di averlo contratto, a seguito della 
decisione del Governo dell’Ontario di aumentare la capacità di test e di somministrarlo a tutti coloro che 
lo richiedono. 

Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel è stato incaricato dalla Sanità dell’Ontario di testare subito 
chiunque si presenti a un centro di test locale, senza respingere nessuno. I residenti che chiedono la 
somministrazione del test non saranno più indirizzati a un centro di test da Telehealth Ontario, Primary 
Care o Sanità Pubblica. 

Stiamo lavorando per appiattire la curva e fermare la diffusione del COVID-19 a Brampton, 
implementando ulteriori misure di sicurezza nelle strutture comunali e in Brampton Transit e chiudendo 
programmi e servizi che comportano grandi assembramenti o rendono difficile il distanziamento fisico. 

Il Ministero della Sanità pubblicherà un elenco di tutti i centri di test, comprese le varie sedi, sul Sito 
web della Provincia, per permettere a pubblico e dipendenti di trovarli facilmente. Accogliamo con 
favore l’impegno del Governo Provinciale a incrementare i test e le unità mobili e lavoreremo con gli 
ospedali locali per facilitare l’attività delle unità mobili nei luoghi in cui si svolgono i servizi comunali 
essenziali. 

Invitiamo inoltre le imprese locali, attraverso la Board of Trade di Brampton e la Downtown Brampton 
BIA, a chiedere ai dipendenti delle aziende riaperte nelle ultime settimane di sottoporsi al test. 

Citazioni 

“Ieri ho parlato con il Premier e l’aumento della capacità di test in tutta la Provincia è stata di stimolo. 
Portiamo avanti la richiesta del Governo di testare per il COVID-19 chi non presenta sintomi, e 
vogliamo essere un esempio per l’Ontario, chiedendo ai nostri dipendenti comunali di sottoporsi al test 
per fermare la diffusione del COVID-19.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La Città di Brampton sta collaborando con i nostri partner locali della sanità e del lavoro per 
combattere il COVID-19 e sappiamo che un numero più elevato di test può significare molto nell’azione 
contro gli effetti di questo virus sulla popolazione di Brampton, in particolare per i dipendenti comunali 
impegnati in servizi essenziali. Insieme, continueremo a lavorare per appiattire la curva e fermare la 
diffusione.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C34b78fbd85e841e5e8a408d800d48031%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637260259984149824&sdata=PcD78ep7I9PvASOAWGPXiZcKPi%2F6vPNPamzWkdedOho%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C34b78fbd85e841e5e8a408d800d48031%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637260259984149824&sdata=PcD78ep7I9PvASOAWGPXiZcKPi%2F6vPNPamzWkdedOho%3D&reserved=0


 

 

“I nostri operatori, impegnati nel servizio essenziale di trasporto pubblico nel territorio di Brampton 
durante questa pandemia, stanno lavorando duramente in prima linea. Sosteniamo la richiesta 
proattiva di test dei nostri dipendenti, che servirà a tenere al sicuro loro e i passeggeri mentre 
lavoriamo insieme per appiattire la curva.” 

- Frank Vani, Presidente, Amalgamated Transit Union, Local 1573 

“I nostri primi soccorritori stanno adottando le misure necessarie per combattere con determinazione 
questa pandemia di COVID-19. Alla luce dell’aumento di test garantito dalla Provincia, stiamo invitando 
i nostri associati a farsi testare anche in assenza di sintomi, per contribuire a ridurre la diffusione di 
questo virus.” 

- Paul Lecompte, Presidente, Brampton Professional Fire Fighters Association (associazione vigili del 
fuoco professionisti), Local 1068 

“In questo periodo difficile i nostri associati continuano a lavorare per la fornitura dei servizi comunali. Li 
invitiamo a essere parte della soluzione per tornare alle normali attività commerciali il prima possibile. 
Con l’aumento dei test disponibili, invitiamo gli associati a sottoporsi al test e fare così la propria parte 
nella battaglia contro il COVID-19.” 

- Canadian Union of Public Employees, Local 831 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
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