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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
di Protezione Civile
Verbale nr. 2 del 17 ottobre 2020
Il giorno diciassette del mese di ottobre dell’anno duemilaeventi, alle h. 16:30, presso la sala
consiliare, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da
COVID 19, si è riunito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, per la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del
territorio comunale, come istituito con Delibera G.M. nr. 24/2018 e ss.mm.ii., quale struttura
comunale di supporto al Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile.
Il Sindaco, che presiede la riunione del C.O.C. n qualità di Capo della Protezione Civile a
livello locale, prende la parola evidenziando che:
 dall’ultimo aggiornamento ATS dei dati relativi ai positivi è emerso che il numero
dei contagiati sul territorio di Isili è di sedici persone e che sono in corso ulteriori
accertamenti diagnostici per verificare la sussistenza di ulteriori casi di infezione da
COVID 19 con potenziale estensione degli stessi;
 diversi casi di contagio sono stati registrati all’interno della popolazione scolastica e
numerose indagini diagnostiche sono tuttora in corso tra il personale e gli studenti
degli istituti presenti nel territorio;
 l’aumento del numero di casi di contagio, e la collegata estensione della
sottoposizione ad isolamento fiduciario dei contatti, che si vanno progressivamente
registrando sul territorio comunale, comincia a dare risalto ad alcune criticità
estremamente delicate che richiedono un intervento immediato e significativo:
 alcune delle persone in isolamento si trovano sole e nell’impossibilità di
procurare i beni di prima necessità o di incaricare a tal fine persone di propria
fiducia;
 i contatti con l’ATS, anche per quanto attiene all’aggiornamento sull’identità
e sull’estensione dei casi di contagio, sono sempre più difficili e scarsamente
tempestivi;
 gli interessati non dispongono di informazioni precise in ordine alle modalità
e ai tempi di effettuazione dei tamponi e agli esiti degli stessi in modo tale
che si allungano drammaticamente i tempi della permanenza a domicilio, con
conseguenze serissime soprattutto a carico dei gestori di attività economiche;
 le persone, che dovrebbero essere contattate quotidianamente dall’ATS,
avvertono sovente uno stato di lontananza e di abbandono, carichi di tali
dubbi e interrogativi in ordine alla gestione della loro condizione che,

soprattutto nelle situazioni di maggiore fragilità, rischiano di metterne a
repentaglio la serenità e la sicurezza;
 si pone l’esigenza immediata di implementare la comunicazione a favore
della cittadinanza, al fine di garantire tempestivamente a tutti l’accesso alle
informazioni in ordine agli sviluppi dell’estensione del contagio sul nostro
territorio;
 in mancanza di altri punti di contatto, la popolazione trova nel Sindaco stesso l’unico
punto di riferimento che occorre sostenere e supportare con ulteriori misure di
intervento al fine di garantire l’efficienza delle azioni intraprese e la tranquillità
collettiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e a seguito di una lunga e approfondita
discussione, il Centro Operativo Comunale dispone le seguenti misure e azioni di intervento:
1. Al fine di assicurare che nessuna delle persone positive o di coloro che si trovano in
stato di isolamento fiduciario rimanga al di fuori di un ambito di controllo definito, si
prevede l’attivazione di un numero telefonico dedicato da utilizzare per contattare
quotidianamente le persone stesse, in aggiunta al contatto quotidiano di competenza
dell’ATS.
2. Chiedendo la collaborazione dell’Associazione Carabinieri in pensione,
dell’Associazione Agenti di Polizia Penitenziaria in pensione, dell’Associazione di
Protezione Civile Sarcidano e Croce Verde P.A., sarà attivato e reso disponibile il
servizio di “Spesa a Domicilio” a richiesta per le persone che si trovano in difficoltà.
3. Al fine di implementare la comunicazione alla popolazione in ordine agli sviluppi
dell’emergenza sanitaria sul territorio e all’informazione alla stessa relativa si
provvederà ad istituire sul sito istituzionale una sezione appositamente dedicata ed
intestata al COVID 19, nella quale confluiranno tutte le notizie pertinenti all’argomento.
4. Valutato che, attraverso le novità introdotte dall’art. 11 del D.L. 34/2020, risulta
possibile attivare il fascicolo sanitario elettronico per la consultazione di tutti i
documenti sanitari quali prescrizioni, referti, certificati, appare possibile conciliare la
situazione di isolamento con la possibilità di ottenere un tempestivo aggiornamento sulla
propria condizione di saluta e medica, si dispone di fornire sul sito istituzionale le
informazioni a tal fine necessarie.
5. Per i casi di particolare fragilità e delicatezza sociale, risulta infine indispensabile
l’attivazione di un servizio a domicilio di assistenza da parte di operatori socio sanitari
che si affianchi e risulti complementare all’assistenza sanitaria posta in capo all’ATS: i
servizi sociali saranno incaricati di procedere all’attivazione della misura.
6. Per quanto attiene infine alla situazione scuola, con decorrenza dalla data del 19 ottobre
2020 e fino alla data del 24 ottobre 2020 si prevede:
 la sospensione del servizio di asilo nido comunale a gestione privata;
 la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado
comprese nel territorio comunale;
 la sospensione da parte delle Autoscuola delle lezioni teoriche finalizzate
all’ottenimento della patente di guida;
 la chiusura degli impianti e delle sedi di esercizio delle attività sportive;
 la sospensione dell’apertura al pubblico dei servizi bibliotecari e della scuola di
musica e spettacolo; - la chiusura del Parco Comunale Asusa e delle aree giochi
presenti sul territorio comunale.
Il Sindaco invita infine il C.O.C. a valutare un’eventuale chiusura delle attività commerciali,
professionali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il C.O.C. esclude al momento attuale l’adozione di una misura così drastica che inciderebbe
pesantemente sull’economia del paese già messa a dura prova dai mesi di chiusura determinata dalle
restrizioni imposte a livello nazionale per arginare la pandemia.
Il C.O.C. si riserva in ogni caso di introdurre ulteriori restrizioni o di far cessare gli effetti dei
provvedimenti eventualmente adottati in funzione dell’andamento dei contagi sul piano locale.
La riunione del C.O.C. si chiude alle h. 19:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Isili, 17 ottobre 2020
Il Sindaco
(F.to Dott. Luca Pilia)

Il Segretario Verbalizzante
(F.to Dott.ssa Doriana Schirru)

