Ci#à di Sapri
Uﬃcio del Sindaco

al responsabile comunale di Protezione Civile
Ing. Alberto Ciorciaro
ai componenti del COC

oggetto: Covid-2019 modello “Catena di Comando”
il Sindaco
in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile;
atteso che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con nota prot. COVID/00110656 del
03.03.2020 ha trasmesso le misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di
comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19” (allegato)
Ritenuto
necessario condividere il modello in oggetto;

Comunica

1. che nel caso in cui dovesse risultare positiva almeno una persona per le quale non si conosce la
fonte di trasmissione o che sia riconducibile a un contagiato proveniente da un’area rossa o gialla, il
SINDACO provvederà all’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC per porre in essere
le azioni preventive;
2. che allo stato pur non essendoci alcun caso di COVID-19 sul territorio comunale si rende necessario porre in essere le misure utili per prepararsi a una eventuale necessità di attivazione del
COC con un pre-allentamento dei referenti e dei componenti e la diffusione a tutti i componenti del
COC dei provvedimenti emessi;
3. che in seguito alla eventuale attivazione il COC dovrà garantire:
a) l’informazione alla popolazione;
b) l’attivazione del volontariato locale;
c) la continuità dei servizi essenziali a partire dalla raccolta rifiuti;
d) la continuità delle forniture di beni di prima necessità (alimentari, carburante e medicine);
e) la pianificazione di assistenza alle popolazioni dei Comuni in caso di attivazione di misure di contenimento;
f) la pianificazione dei servizi a domicilio per le persone in quarantena domiciliare con personale volontario addestrato.
Dispone
per prepararsi a una eventuale necessità di attivazione del COC, il pre-allentamento dei referenti e
dei componenti e la diffusione a tutti i componenti del COC dei provvedimenti emessi;
Sapri, 04.03.2020
il Sindaco
Antonio Gentile
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