
 
 

Al dott. Ammatuna Roberto  
 n.q.  di Sindaco di Pozzallo e Presidente del C.O.C. di Pozzallo 

protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it 
e.p.c. 

 Al Prefetto dell' Ufficio territoriale del Governo di Ragusa 
 protocollo.prefrg@pec.interno.it 

Al Presidente della Regione Sicilia 
presidente@certmail.regione.sicilia.it 

Al Dipartimento della Protezione Civile - Regione Sicilia 
 dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

Oggetto: misure in materia di contenimento del contagio CoViD-19 nel territorio del comune 
di Pozzallo. Proposta da parte di Helios Med ONLUS. 

 
La presente per proporre alla S.V. l’adozione di un modello organizzativo riguardo il contenimento 

del contagio CoViD-19 nel territorio del Comune di Pozzallo, nel rispetto dei provvedimenti contingibili ed 

urgenti già emanati dal governo nazionale e regionale. 

E', purtroppo, ormai ben nota la gravità della situazione che stiamo vivendo in Italia, a causa 

dell'incremento dei casi, dovuto soprattutto al carattere particolarmente contagioso dell'epidemia CoViD-19 

ed è altrettanto reale la sofferenza del Sistema Sanitario nelle regioni del nord Italia, in termini sia di 

dotazione organica di personale medico e infermieristico, che di posti letto nei reparti di terapia intensiva.  

  A tutto ciò, in Sicilia, deve aggiungersi la prevedibile ascesa iperbolica della curva dei contagi in 

tutto il territorio dell’isola, che potrebbe continuare ad aumentare nei prossimi giorni, a causa dell'esodo, 

inizialmente non programmato e controllato, di studenti rientrati dalle regioni del Nord da qualche settimana 

e poi anche di lavoratori, che continuano a fare rientro anche in queste ore, per effetto della chiusura di molte 

fabbriche e industrie, decretata dal Governo Nazionale nel DPCM entrato in vigore in data 23/03/2020. E, da 

ultimo, la richiesta di numerosi marittimi di poter rientrare a Pozzallo, anche per effetto della scadenza del 

loro regolare periodo di imbarco. 

Ascesa dei contagi che si sta già registrando in queste ore, con un aumento considerevole dei casi 

in SICILIA, un dato che è opportuno limitare con ogni possibile intervento (v. allegato n. 1).  

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si propone un modello organizzativo per limitare che la 

diffusione del contagio da CoViD-19 si trasformi in un'ecatombe per la nostra comunità, pur nel rispetto 

della libertà di ciascun cittadino di aderire allo stesso.  



In particolare, a parere di Helios Med ONLUS, sarebbe opportuno adottare uno schema 

organizzativo in materia di spostamenti delle persone fisiche, attualmente consentiti per acquisti 

essenziali, una sola volta al giorno, fatta eccezione per l'acquisto di farmaci, come disposto dal 

Presidente della Regione Sicilia con ordinanza N.6 del 19/03/2020, pubblicata anche sul sito web del comune 

di Pozzallo. 

I cittadini si sentono, così, autorizzati a poter uscire tutti i giorni per recarsi al supermercato anche 

per una spesa irrisoria, contravvenendo al senso della responsabilità civica di rispetto delle misure restrittive, 

in un’emergenza sanitaria come quella in atto, che impone di stare a casa e di uscire solo per questioni di 

necessità. 

Sarebbe auspicabile, sig. Sindaco, programmare gli spostamenti dei cittadini per l'acquisto di generi 

alimentari, suddividendo il paese in 6 zone ed attribuendo, agli abitanti di ciascuna zona, un giorno della 

settimana per recarsi al supermercato e provvedere all'approvvigionamento di generi alimentari (v. allegato 

n. 2).  

Questa suddivisione a zone consentirebbe di ridurre in maniera significativa sia le uscite superflue 

dei cittadini e sia il numero di persone che veicolano quotidianamente e,  conseguentemente, permetterebbe 

un'applicazione ordinata e puntuale delle limitazioni decretate dal Governo nazionale e regionale 

relativamente all'emergenza epidemiologica CoViD-19 in atto1. 

Il nostro suggerimento potrebbe essere comunicato dal Presidente della Regione Sicilia ad altri 

sindaci e posto in atto in altri comuni dell’isola fin da subito, onde evitare eventuali aggravi al personale 

sanitario ed alle strutture del servizio sanitario regionale con limitati posti di terapia intensiva, qualora 

l’emergenza non fosse così primariamente e diligentemente contenuta.  

La presente istanza, contestualmente all’inoltro alla S.V. e p.c. ai soggetti su indicati, viene 

pubblicata sul sito web di Helios Med ONLUS (heliosmedonlus.it). 

Fiduciosa in un favorevole accoglimento della proposta esplicitata nella presente e disponibile a 

collaborare per l’effettiva messa in atto della stessa, si porgono 

Distinti Saluti.  

 

Si offrono, in comunicazione, i seguenti documenti allegati:  

1) Rappresentazione grafica dei casi giornalieri registrati di SARS-COV2 in Regione Sicilia dal 4 al 25 

marzo 2020 

2) Rationale delle Proposta di Helios Med ONLUS, in sintesi.  

 
Pozzallo, lì 26/03/2020 
 

HELIOS MED ONLUS 
Il Presidente 

   Dott.ssa Maria Letizia Iabichella  

 
1 Science. 25 Mar 2020: eabb4218 doi: https://doi.org/10.1126/science.abb4218 

 


