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Al Consigliere Comunale
Giuseppe Minissale

  
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

              
Oggetto:  Risposta  all’interpellanza  prot.  5027 del  25/03/2020 inerente ulteriori  misure di
contenimento dell’emergenza Covid-19.

Con riferimento all’interpellanza in oggetto, con la presente si precisa quanto segue:

Nel corso di queste settimane l’Amministrazione è riuscita ad rifornirsi di mascherine di diverse
tipologie, provenienti sia da Istituzioni che da donazioni di privati.

La Regione Emilia Romagna e la Protezione Civile ha provveduto ad inviarci le mascherine in
tre consegne: la prima destinata alla Polizia Locale, la seconda alla Protezione Civile locale e
agli assistenti civici, la terza al personale comunale in servizio ed operativo a contatto con i
cittadini. 
Inoltre abbiamo destinato agli operatori medici del poliambulatorio una parte delle mascherine
riservate al personale comunale 

Per quanto riguarda le donazioni: ci sono pervenute 200 mascherine  di  tipo chirurgico che
abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando tutt’ora per i nostri volontari e per i medici di base.
Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto ulteriori 200 mascherine tipo FFP2 che destineremo ai
Carabinieri, alla polizia locale, al personale sanitario, alla casa albergo, al nostro personale, ai
volontari  che  stanno  consegnando  la  spesa  a  domicilio  ed  anche  ai  cittadini  che  stanno
assistendo le persone in quarantena.

Del materiale a disposizione ne abbiamo riservato una parte per i cittadini che si trovano sotto
la nostra assistenza e che presentano determinate patologie.

Segnaliamo inoltre che è in arrivo uno strumento finalizzato alla sanificazione delle mascherine
che ne consente il riutilizzo in condizioni di sicurezza.
Stiamo valutando, con una azienda del territorio che si occupa di sanificazione, la possibilità di
promuovere un servizio, destinato ai cittadini, finalizzato alla sanificazione delle mascherine ad
uso personale.

Un’azienda del territorio si è fatta promotrice della ricerca sul mercato del materiale con il
quale  sono  state  realizzate  le  mascherine  distribuite  in  alcuni  comuni  del  Veneto  e  del
Ferrarese; il  tessuto è stato reperito e attualmente si stanno campionando alcuni prototipi.
Tuttavia, come precisato dalle succitate amministrazioni comunali nella lettera di consegna ai
cittadini: “non si tratta di un dispositivo medico chirurgico, né di un dispositivo di protezione
individuale”, dal momento che non garantisce la protezione dal contagio da agenti patogeni né
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per l’utilizzatore né per soggetti terzi che entrano in contatto con quest’ultimo.
Il Comune riceverà circa 200  mascherine di questa tipologia, che  verrà  utilizzata in caso di
necessità o per determinate tipologie di servizio; come Autorità Sanitaria Locale non ritengo di
dover distribuire tali protezioni, prive di qualsiasi certificazione e di ogni sicurezza, ai cittadini.

Infine  stiamo  monitorando  l’andamento  delle  forniture  di  dispositivi  certificati,  finalizzati
all’acquisto da parte dei privati, alle farmacie del territorio: seppur con difficoltà e lentezza il
materiale sta arrivando il che consentirà una diffusione presso tutta la cittadinanza.

Cordiali saluti

                                                                                                

          Il Sindaco
                                                                                                 Alessandro Ricci

       

________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato, n. 199 - tel. 051/6004100 - C.F. 80008270375 - P.I. 00701911208




