COMUNE DI CALANNA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Bruca, 2 – 89050 – Calanna (RC)
PEC: protocollo.calanna@asmepec.it

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N. 157 DEL 21/03/2020
Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza n.°7 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria in data 14/03/2020
con cui si è disposto ulteriori provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Limitazione degli
spostamenti su tutto il territorio regionale;
Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi
fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle
emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate
le diverse componenti che operano nel contesto locale;
Ritenuto pertanto di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede
comunale con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
➢ Funzione di assistenza sanitaria, con i compiti di predisporre e coordinare l’invio dei volontari
presso le abitazioni di persone bisognose di assistenza sanitaria e parasanitari:
- referente il Sindaco, componenti: sig. Sinicropi Antonino, sig. Orlando Filippo, sig.ra
Carluccio Annamaria;
➢ Funzione di assistenza sociale, con i compiti di predisporre e coordinare l’invio dei volontari
presso le abitazioni di persone più in difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di prima
necessità e di farmaci:
- referente dott.ssa Rosa Pace (assistente sociale), componenti sig.ra Musolino Teresa, sig.
Versaci Valentino, Sig.ra Basile Caterina;
➢ Funzione di reperimento materiali e mezzi:
- referente il Sindaco, Responsabile Servizio Tecnico ing. M. Letizia Panella, componenti: sig.
Giustra Orazio, con eventuale supporto di associazioni di volontariato;
➢ Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza:
- referente Resp. Area Amministrativa – sig.ra Busà Anna, componenti: dott.ssa Chilà Milena,
sig. Moschella Giuseppe;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
1) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) fino a cessate esigenze emergenziali da
COVID-19, da costituirsi presso la Sede Comunale con le seguenti funzioni e i rispettivi
responsabili e componenti:

➢ Funzione di assistenza sanitaria, con i compiti di predisporre e coordinare l’invio dei volontari
presso le abitazioni di persone bisognose di assistenza sanitaria e parasanitari:
- referente il Sindaco, componenti: sig. Sinicropi Antonino, sig. Orlando Filippo, sig.ra
Carluccio Annamaria;
➢ Funzione di assistenza sociale, con i compiti di predisporre e coordinare l’invio dei volontari
presso le abitazioni di persone più in difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di prima
necessità e di farmaci:
- referente dott.ssa Rosa Pace (assistente sociale), componenti sig.ra Musolino Teresa, sig.
Versaci Valentino, Sig.ra Basile Caterina;
➢ Funzione di reperimento materiali e mezzi:
- referente il Sindaco, Responsabile Servizio Tecnico ing. M. Letizia Panella, componenti: sig.
Giustra Orazio, con eventuale supporto di associazioni di volontariato;
➢ Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza:
- referente Resp. Area Amministrativa – sig.ra Busà Anna, componenti: dott.ssa Chilà Milena,
sig. Moschella Giuseppe;

DISPONE
➢ che alla presente Ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la
massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente;
➢ la trasmissione della presente Ordinanza a:
1) Prefetto di Reggio Calabria;
2) Presidente Regione Calabria;
3) Città Metropolitana di Reggio Calabria;
4) Stazione Carabinieri di Calanna;
Dalla Casa Comunale, lì 21 Marzo 2020

