COMUNE DI FLUSSIO
PROVINCIA DI ORISTANO
Ufficio del Sindaco

Flussio, 19/11/2020
Carissimi Concittadini, Vi comunico che il problema COVID19 continua ad essere
totalmente sotto controllo e che al momento non ci sono nuovi casi di contagio. Alcuni concittadini,
temendo di trovasi in situazioni a rischio, si sono volontariamente sottoposti a tampone, con esito
fortunatamente negativo.
Purtroppo, in questi primissimi giorni di amministrazione, ho constatato che il Comune di
Flussio, pur avendone l’obbligo, NON SI E’ MAI DOTATO DI UN PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE. Per ottemperare a tale esigenza, ho dato immediatamente mandato alla struttura di
provvedere con la massima sollecitudine alla predisposizione del Piano, per il successivo inoltro
all’Unione dei Comuni.
Per quanto riguarda l’informazione dei cittadini, ho constatato che il sito istituzionale del
comune è estremamente carente e che le informazioni sul COVID19, che dovevano essere
obbligatoriamente fornite già da tanto tempo, sono state pubblicate con un formato non leggibile
con i normali telefonini e tablet. La mia squadra di lavoro è costantemente all’opera per cercare di
recuperare una situazione fortemente critica, quindi vi garantisco che in poche ore attiveremo la
nuova versione del sito istituzionale del Comune di Flussio e distribuiremo, con tutti i mezzi
possibili, le informazioni dovute.
Il nostro Comune sta collaborando costantemente con l’Unione dei Comuni, che in pochi
giorni ha dimostrato grandissimo senso di responsabilità e capacità organizzativa; è allo studio la
predisposizione di procedure di screening sulla popolazione, che sulla base delle disponibilità
finanziarie e/o metodologie operative di intervento, potrebbero essere predisposte entro alcuni
giorni sulla più ampia fascia di popolazione possibile. Occorre ovviamente confrontarsi
fattivamente con la struttura della protezione civile, alla quale abbiamo garantito la disponibilità di
un locale dove poter eventualmente effettuare lo screening.
Per chi ancora non avesse chiare le procedure da seguire, in caso di dubbi sull’emergenza
COVID19, i contatti di riferimento sono gli stessi pubblicizzati ormai da mesi:
 In caso di dubbi sui sintomi, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO ma chiama il tuo medico o
pediatra
 Per informazioni di carattere sanitario, chiama l’ATS al numero 800311377 (dalle 8 alle 20)
 Per le emergenze, chiama il 118
 Per informazioni generali, chiama la Protezione Civile Regionale al numero 800894530 (dalle 8 alle 20)
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