
 

 

 

 

 

Verbale n. 1 del 09.03.2020  

 

In data odierna, alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune di Montesarchio si è 

tenuta la prima riunione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di organizzare   

le preliminari attività da porre in essere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Su nota della Prefettura n. 17157 del 04.03.2020,   avente ad oggetto “Misure operative 

di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo del flusso 

di comunicazione e delle procedure da attivare in relazione alla stato di emergenza 

determinato dal diffondersi del virus COVID-19 “  il Sindaco del Comune di Montesarchio 

ha riunito i referenti delle funzioni operative del C.O.C. per confrontarsi sulle adeguate 

misure preventive da porre in essere.   

Si rende necessario, in primo luogo, un rafforzamento dell’attività di comunicazione e di 

informazione alla popolazione tramite l’implementazione del sito web istituzionale del 

Comune di Montesarchio, sul quale saranno pubblicati tutti i provvedimenti adottati 

dall’ente, a seguito di qualsivoglia direttiva nazionale e regionale. Per uniformare la 

comunicazione, si stabilisce che ogni provvedimento e/o notizia ritenuta utile per la 

corretta e puntuale informazione alla popolazione venga trasmessa al referente della 

funzione 9 che, a sua volta, provvederà alla relativa pubblicazione sulla home page del 

sito web istituzionale del Comune. Il flusso informativo dovrà, in particolare, essere 

condiviso anche con il gruppo della Misericordia di Montesarchio e del gruppo di  

Protezione Civile comunale, che diffonderanno le informazioni sui rispettivi canali 

informativi. 

L’attivazione del volontariato locale, come sopra individuato, prevede, qualora venga 

riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19 nell’area comunale, le seguenti 

azioni: 

- azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità 

(generi alimentari) in favore delle persone in quarantena domiciliare. Tale azione 

sarà svolta dal gruppo di Protezione Civile comunale; 
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- pianificazione e organizzazione della consegna  di farmaci in favore delle persone 

in quarantena domiciliare. Tale azione sarà svolta dal gruppo della Misericordia di 

Montesarchio. 

Si evidenzia, altresì, la necessità di dotarsi di dispositivi di protezione individuale (almeno 

guanti e mascherine) da utilizzare allorquando venga accertata la condizione di rischio, da 

parte del personale sanitario preposto.  

Viene stabilita, infine, di effettuare un’attività di formazione specifica rivolta a tutti i 

componenti del C.O.C., ai dipendenti comunali e ai gruppi di volontariato sopra 

menzionati, che si terra il giorno 10.03.2020.    

 

 

 

f.to I componenti del C.O.C. 

 


