COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
(Provincia di Isernia)

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere e
contrastare il diffondersi del Virus COVID-19;
RICHIAMATE, altresì, le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Molise (n. 1 del
24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 del 08/03/2020);
CONSIDERATO che l’ingresso e la permanenza nel territorio comunale di persone potenzialmente
a rischio di trasmissione del virus accrescono in modo esponenziale il rischio di pregiudicare la
salute della popolazione comunale, in considerazione soprattutto sia dell’indice di vecchiaia che
dell’attuale assetto organizzativo delle strutture sanitarie;
RILEVATO che gli organi di stampa hanno segnalato, negli ultimi giorni, un continuo esodo verso
le regioni meridionali d’Italia;
EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente
diffusivo del COVID- 19 e l’incremento dei casi sul territorio regionale;
RITENUTO pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 3 Novembre 2020
DATO ATTO
•
•

che l’innalzamento tendenziale della curva dei contagi, sia a livello nazionale che locale,
pone la necessità di promuovere iniziative volte alla tutela della salute dei cittadini tutti;
che a seguito della individuazione di casi confermati di positività spetta allo scrivente
disporre idonee misure volte a comprimere il rischio diffusione, anche attraverso la
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•

•
•

disposizione di un servizio dedicato per la raccolta rifiuti presso le utenze in cui vi sia
almeno un contagiato;
che l’attivazione dei descritti servizi risulta necessaria anche per coloro che, sebbene in
assenza di conferma certificata di positività, siano stati segnalati dal medico di medicina
generale e risultino in attesa di tampone molecolare;
che ad oggi, gli stessi servizi appaiono utilmente attivabili anche presso coloro che, a
seguito di test rapido antigenico siano risultati positivi;
che per far fronte, in maniera rapida e tempestiva, ai descritti adempimenti risulti
necessaria ed indispensabile la collaborazione dei cittadini i quali, qualora ricorrano i
presupposti di cui sopra, comunichino senza ritardo la loro situazione;
Per tutto quanto sopra premesso, il Sindaco,
RACCOMANDA FORTEMENTE CHE

•

•

•
•

i cittadini residenti o che permangano a qualunque titolo nel territorio comunale di
SESSANO DEL MOLISE, diano comunicazione al Sindaco, senza ritardo, della
segnalazione fatta dal medico di medicina generale, o pediatra di libera scelta, di essere
stati inseriti nell’elenco tenuto dall’A.S.R.E.M. in attesa di tampone molecolare.
i cittadini residenti o che permangano a qualunque titolo nel territorio comunale di
SESSANO DEL MOLISE, che siano risultati positivi al test antigenico, ovvero che abbiano
avuto contatti stretti con persone in attesa di essere sottoposte a test molecolare presso
l’A.S.R.E.M., segnalino tale situazione al Sindaco.
per le segnalazioni suddette è possibile telefonare al numero 340-3510395 ovvero mandare
una comunicazione email al seguente indirizzo: vendittipino@gmail.com
Le esposte raccomandazioni, sono funzionali all’inserimento delle persone interessate,
all’interno del servizio di raccolta di rifiuti appositamente disposto dal gestore del
servizio, il tutto al fine di diminuire il rischio di diffusività epidemiologica.

SESSANO DEL MOLISE, 15.11.2020

IL SINDACO
PINO VENDITTI
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