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COMUNE DI FLUSSIO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Ufficio del Sindaco 
 

Flussio, 16/11/2020 
 
        
Carissimi concittadini, 
 

in data 15/11/2020 alle ore 21:02, la Direzione Dipartimento di Prevenzione ha confermato 
ufficialmente che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. La comunicazione è stata 
ricevuta al protocollo questa mattina alle ore 8:09. Dal punto di vista tecnico e organizzativo, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Sindacale firmato il 19/03/2020 e considerata la 
situazione di necessità e urgenza, i responsabili delle funzioni di supporto del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) sono stati gestiti in modalità telefonica/telematica, garantendo quindi 
l’attivazione di tutte le procedure opportune e necessarie. 
 
 Sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Sindacale citato, alle ore 8:09 del 
16/11/2020, all’atto dell’avvenuta ricezione della comunicazione della Direzione Dipartimento di 
Prevenzione e quindi al concreto verificarsi dell’emergenza, ho provveduto immediatamente a dare 
disposizione al responsabile dell’Ufficio Tecnico, di predisporre quanto necessario per l’attivazione 
formale del C.O.C., che avverrà nei prossimi minuti. 

 
La presente non vuole essere una pur doverosa comunicazione di servizio; la mia principale 

premura infatti, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, è quella d’informarvi e 
rassicurarvi, sul fatto che le condizioni di salute della persona risultata positiva, non destano 
particolari preoccupazioni e che già da ieri sono state messe in atto tutte le misure necessarie, 
affinché si possa garantire la tutela della salute pubblica, mantenendo allo stesso tempo un doveroso 
e altissimo grado di rispetto della privacy e della serenità delle persone coinvolte. 
 
 La preoccupazione e lo sgomento nella popolazione sono percepibili e comprensibili, 
tuttavia non dobbiamo dimenticarci ciò che questi mesi di dura emergenza ci hanno insegnato: 
nessuno di noi può considerarsi esente da rischi di contagio. Vi chiedo quindi di affrontare la 
situazione alzando il vostro grado di attenzione, relativamente all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree e al rispetto delle prescrizioni più volte diramate a tutti i livelli 
governativi, nazionali e territoriali; a tal proposito, tutta l’Amministrazione Comunale con me in 
prima persona, rimane a disposizione per soddisfare ogni necessità dei cittadini di Flussio e per 
garantire che la situazione rimanga monitorata e sotto controllo, così come lo è in questo momento. 
 
 Al nostro concittadino, formulo i più sinceri auguri di rapida guarigione, anche a nome 
dell’Amministrazione e di tutta la comunità Flussiese. 
 
 Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni ufficiali e aggiornamenti 
 
Un caro saluto  
 

Il Sindaco 
Giovanni Antonio Zucca 


