Comunicato stampa

N°.64/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: Attivato il C.O.C. Sanitario in
Città
Attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per assicurare in Città la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione dopo il caso di positività
riscontrato ieri. A disporlo il sindaco Ettore Di Ventura con ordinanza n.38/2020. Responsabile COC,
il sindaco Di Ventura; vice, l’assessore Rosa Maria Corbo; coordinatore attuativo delle direttive, geom.
Salvatore Bertolino.
“L’attivazione del COC, è una misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che
della Funzione Assistenza alla Popolazione, utile a ribadire una corretta comunicazione alla
popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti
vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai
epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del
sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo
e dalle regioni.” E’ quanto contenuto in una di ampia divulgazione indirizzata a Forze dell’Ordine,
Dirigenti Sanitari provinciali e locali, ai volontari in campo. A darne notizia il Sindaco, Ettore Di
Ventura e l’Assessore con delega alla Protezione Civile, Rosa Maria Corbo.
Nelle “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19” in ambito locale sono attivate le azioni:
- Livello comunale [Comuni – COC]:
a) Informazione alla popolazione;
- sito ufficiale del comune http://www.comune.canicatti.ag.it
- pagina facebook https://www.facebook.com/comunedicanicattiag
- servizio di messaggistica Whatsapp 391 1585649
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b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
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c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la
raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di
contenimento;
- Supporto ai soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati dai Medici di Base che
non manifestano sintomi del Covid-19
QUESTA ATTIVITA’ POTRA’ ESSERE SVOLTA SENZA NESSUNA MISURA DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI
ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020 e s.m.i.
Il supporto potrà riguardare:
•

la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente

•

la consegna di altri beni di prima necessità
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d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità
(inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da
misure urgenti di contenimento;
e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni
interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento.
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f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in
quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…),
eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e
dotato di DPI.

- Supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma NON positivi al Covid19
QUESTA ATTIVITA’ POTRA’ ESSERE SVOLTA SENZA L’UTILIZZO PRECAUZIONALE DI
DPI, MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL
DPCM 08/03/2020 e s.m.i., fatto salvo che il soggetto in quarantena indossi idonei DPI.

Il supporto potrà riguardare:
•

la consegna di generi alimentari a domicilio

•

la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente

•

la consegna di altri beni di prima necessità
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- Supporto ai soggetti positivi al Covid-19 ed isolati presso il proprio domicilio
QUESTA ATTIVITA’ DOVRA’ ESSERE SVOLTA CON L’UTILIZZO PRECAUZIONALE DI DPI
(ES. MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO E GUANTI), MANTENENDO COMUNQUE TUTTE
LE PRECAUZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020 e s.m.i.
Il supporto potrà riguardare:
•

la consegna di generi alimentari a domicilio

•

la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente

•

la consegna di altri beni di prima necessità

•

la raccolta dei rifiuti (ad un servizio dedicato dovrà essere comunicato: il luogo di raccolta:
(via, piano, ecc.); la tipologia di rifiuto che dovrà prevedere solo l’INDIFFERENZIATO; la
modalità di raccolta che sarà effettuata inserendo i rifiuti in tre sacchetti. (nota prot.
n.2819/GAB del 20/03/2020 Ass. Reg. dell’Energia e dei Serv. di pubblica utilità)

•

La sanificazione dei condomini

La raccolta dei rifiuti e la sanificazione sarà effettuata dalla A.T.I. aggiudicataria del servizio di
raccolta dei rifiuti per la Città di Canicattì.
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A titolo indicativo, le attività di Protezione Civile attraverso il ricorso al volontariato che potranno
essere svolte a livello comunale, in aggiunta a quelle indicate sono:
•

montaggio di tende per pre-triage fuori dagli ospedali o strutture sanitarie;

•

trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali;

•

supporto all’approntamento di luoghi destinati alla quarantena;

L’elenco dei volontari è in continuo aggiornamento, su esplicita richiesta delle Associazioni operanti
nel territorio.

Individuati i referenti responsabili del C.O.C.
Avv. Ettore Di Ventura – Sindaco - Responsabile
Ass. Rosa Maria Corbo – Assessore con delega alla P.C. - Vice Responsabile
Geom. Salvatore Bertolino - Coordinatore del C.O.C. per attuare le direttive del
Sindaco s.bertolino@comune.canicatti.ag.it
339 5879065
Segreteria C.O.C. Sig.ra La Valle Vincenza

v.lavalle@comune.canicatti.ag.it 0922 734225

Addetto stampa e Comunicazione Dott. ssa Teresa Monaca t.monaca@comune.canicatti.ag.it
Tutte le disposizioni interne all’Ente, rivolte verso Enti terzi emanate dalle varie Direzioni dovranno
essere coordinate con il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile e Coordinatore del C.O.C,
Geom. Salvatore Bertolino.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire attraverso la pec istituzionale della protezione civile:
protezione.civile@pec.comune.canicatti.ag.it
pertanto si chiede di inviare tutte le Vostre disposizioni alla seguente email:
gabinetto.sindaco@comune.canicatti.ag.it
e per conoscenza a: rm.corbo@comune.canicatti.ag.it

NUMERI

0922 734 611

UTILI

e

s.bertolino@comune.canicatti.ag.it

C.C.O. (Centro Operativo Comunale)

Polizia Municipale

0922 831070

dal lunedì al venerdì, solo antimeridiane

0922 734225

Ufficio Gabinetto del Sindaco, dal lunedì al venerdì, solo

antimeridiane
340 4617295

Coord, Protezione Civile Geom. Gianfranco Coffaro
(in turno dal 19 al 24 marzo)

328 6732778

Coord, Protezione Civile Geom. Diego Sciascia
(in turno dal 25 al 30 marzo)

339 5879065

Responsabile Ufficio di Protezione Civile Geom. Salvatore Bertolino

391 1585649

Servizio messaggistica Whatsapp con garanzia di anonimato
L’Ufficio Stampa
dr.ssa Teresa Monaca

Canicattì lì 24/03/2020

I colleghi giornalisti che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi a:
L’Addetto alla Comunicazione - dott.ssa Teresa Monaca Tel. 0922734231
Mail:t.monaca@comune.canicatti.ag.it
Sito

web: www.comune.canicatti.ag.it

@comunedicanicattiag

