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COMUNICATO  IN  MERITO  AD  AZIONI  DI  CONTENIMENTO  EMERGENZA

SANITARIA  DA COVID-19.

In relazione alla situazione odierna, anche l’Unione Tresinaro Secchia ha intrapreso

misure volte a contrastare l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Co-

vid-19. Misure pensate per tutelare sia la sicurezza dei cittadini che dei dipendenti

stessi dell’Unione. Proprio per questo motivo si è cercato di riorganizzare il lavoro dei

dipendenti a ranghi ridotti o in modalità di smart working e di interfacciarsi con il citta-

dino telefonicamente, telematicamente o su appuntamento qualora fosse riscontrata

la necessità.

Tra i servizi gestiti dall’Unione Tresinaro Secchia in modo associato, quelli più solle-

citati sono la Polizia Municipale (PM) e il Servizio Sociale Unificato (SSU). La rispo-

sta all’emergenza dei servizi qui citati è stata celere e puntuale.

In osservanza ai decreti del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione

Emilia Romagna, la Polizia Municipale ha tenuto un tavolo di confronto assieme al

Prefetto e al Presidente dell’Unione, al fine di stabilire le azioni e il personale da de-

stinare al rispetto delle misure di contenimento indicate dai decreti stessi. Impieghi

che hanno portato ad un controllo capillare dei parchi, delle piste ciclabili, dei luoghi

di assembramento, degli esercizi commerciali e all’identificazione di persone su tutti i

territori dei sei Comuni dell’Unione. Rafforzando, in particolare, la presenza nei giorni

di fine settimana, festivi compresi.

Anche il Servizio Sociale Unificato ha recepito prontamente le direttive scaturite dai

decreti governativi e dalle ordinanze regionali, ponendo come base dei suoi interventi

sia la tutela della salute delle persone bisognose di assistenza che del personale sa-

nitario incaricato. Infatti sono state sospese tutte le attività che prevedevano contatti

tra più persone o assembramenti e che potevano amplificare l’esposizione al conta-

gio delle fasce più deboli, come ad esempio centri diurni per anziani, centri socio-ria-

bilitativi o socio-occupazionali per disabili, oppure interdizione dell’accesso ai visitato-

ri presso le case di residenza per anziani. Nonostante ciò rimangono attivi i servizi

residenziali, domiciliari e di spazio neutro, oltre al personale che è disponibile telefo-

nicamente o previo appuntamento nei presidi di accesso al pubblico. 
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Queste misure adottate tempestivamente dai servizi preposti sono il risultato di una

collaborazione unitaria tra i Sindaci dei Comuni facenti parte della Giunta dell’Unione

e della sinergia tra i gruppi di maggioranza e minoranza, verificatasi sia in occasione

dell’ultimo Consiglio sia in sede di Conferenza dei Capigruppo svoltasi in videoconfe-

renza, proprio per valutare le azioni intraprese. 

Sintomo  che  anche  il  dialogo  tra  diverse  parti  politiche  può  portare  ad  una

condivisione, se il fine comune è quello di arginare una situazione critica come quella

attuale e porre le basi per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile per

tutti i più di ottantamila abitanti dell’Unione Tresinaro Secchia.

IL CONSIGLIO 

DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA
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