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Prot. n. : n. del protocollo del sistema informatico comunale 
Data:       data della firma digitale  
 

Al Dott. Giuseppe De Vito 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione  

dell’ASP di Catanzaro 
dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it 

 
Alla Task Force Dipartimento di Prevenzione 

Area Lamezia Terme  
covid19diplamezia@gmail.com 

e p.c. 
Sua Eccellenza la il Prefetto di Catanzaro 

protocollo.prefcz@pec.interno.it 
 

 
Oggetto: richiesta urgentissima di conferma negatività infezione Corona Virus del signor xxxxxx, 

nato xxxxxx il gg.mm.aaaa res. Falerna xxxxxxxx. 
 
Premesso che: 
• nella primissime ore del mattino della giornata di ieri 13 aprile 2020, lo scrivente Sindaco di 

Falerna CZ) veniva informato, come dovuto in quanto autorità sanitaria locale, che il signor 
XXXXXX, come in oggetto generalizzato, si configurava come “Nuovo soggetto positivo” sulla 
base della comunicazione del dott. XXXXXX del pronto soccorso di Lamezia Terme; 

• successivamente veniva ulteriormente informato con urgenza e per le vie brevi, che ben due 
equipaggi del 118 di Falerna erano stati messi in quarantena a causa del contatto con la persona in 
oggetto; 

• che almeno due membri degli equipaggi in questione, risultavano residenti nel comune di Falerna;   
• nelle more di ricevere gli esiti degli ulteriori e dovuti accertamenti e le dovute comunicazioni da 

parte del competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro, lo scrivente ha 
provveduto a sollecitare la cittadinanza residente ad aumentare l’attenzione e la cura del rispetto 
delle prescrizioni inerenti l’isolamento sociale  onde evitare che un eventuale tardivo rilevamento 
della presunta positività, potesse aver portato alla involontaria  trasmissione del virus ad altri 
cittadini; 

• risulterebbe già dalle prime ore della mattinata di oggi 14 aprile 2020, per diretta comunicazione 
dei famigliari del paziente citato in oggetto, che tutte le verifiche del caso effettuate (ulteriore o 
ulteriori tamponi) abbiano dato l’esito negativo sperato; 

• da informazioni non ufficiali, pare sia stata revocata la quarantena ai sopra citati equipaggi del 118 
di istanza a Falerna; 

• al momento, ore 17:21, nessuna comunicazione risulta pervenuta all’Ente Comune di Falerna e 
allo scrivente; 
 

atteso che: 
• lo scrivente, in quanto autorità sanitaria locale e autorità locale di Pubblica Sicurezza (ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 del R.D. 733/1931, TULPS) deve essere informato, nei limiti e nelle forme 
prescritte dalle vigenti leggi, le dovute informazioni ufficiali in merito alla vicenda in parola;  

mailto:info@comune.falerna.cz.it
mailto:protocollo.falerna@asmepec.it
mailto:dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it
mailto:covid19diplamezia@gmail.com
mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it


 
 

C O M U N E    DI    F A L E R N A 
(Provincia di Catanzaro) 

Piazza Municipio – 88042 Falerna  
Tel. 0968/95002 – Fax 0968/95043 

E-mail info@comune.falerna.cz.it   protocollo.falerna@asmepec.it  

• si rende assolutamente dare alla cittadinanza doverosa comunicazione del fatto che il paziente in 
oggetto è risultato negativo a tutti i controlli inerenti il Covid 19 e anche per ristabilire il clima di 
serenità della cittadinanza e dei famigliari coinvolti; 

 
sollecita, 
codesto spettabile dipartimento a trasmettere con immediatezza informazioni in merito al fine 
di confermare ufficialmente quanto informalmente comunicato per le vie brevi dai famigliari 
del nostro concittadino e quanto appreso, altrettanto informalmente, in merito alla revoca della 
quarantena degli equipaggi del 118 di istanza a Falerna e, quindi, dei concittadini che vi 
prestano servizio. 
 
Si rimane in attesa di una sollecita quanto urgente comunicazione da parte vostra. 

 
Il Sindaco 

Prof. Ing. Daniele MENNITI 
 

mailto:info@comune.falerna.cz.it
mailto:protocollo.falerna@asmepec.it

		2020-04-14T20:01:45+0200
	MENNITI DANIELE




