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Illustrissimi 

In questo momento di difficile gestione dell’emergenza Covid-19 tutti noi Sindaci stiamo 

provvedendo, con le strutture del nostro territorio, al sostegno dei nostri concittadini sottoposti 

ad isolamento domiciliare, in quanto “casi” o “contatti”, dando loro il supporto e assistenza 

necessari, per superare il periodo di quarantena e riducendo al minimo i disagi. 

In questo contesto, dalla giornata di ieri ci sono state comunicate nuove modalità di trasmissione 

dei file nominativi che riceviamo giornalmente dalla Prefettura. 

Tuttavia rileviamo come, i dati trasmessi siano del tutto sottodimensionati rispetto alle 

informazioni che noi stessi sindaci riceviamo dal nostro territorio e dai cittadini più direttamente 

coinvolti. 

Infatti, molti di loro ci informano di parenti sintomatici sottoposti ad isolamento, o addirittura di 

tutto il nucleo famigliare in isolamento per contatto stretto; veniamo inoltre informati di decessi 

causati dal Covid-19, perché così viene riferito alle famiglie dallo stesso personale sanitario della 

struttura che ha in carico il caso. 

Di fronte a questa situazione noi Sindaci riteniamo insufficiente, inadeguato e francamente 

Inaccettabile, concentrare la nostra attenzione solo sui casi che ci vengono comunicati in quanto 

“ufficiali”. Riteniamo invece doveroso occuparci quanto meno di verificare le notizie che 

riceviamo dal territorio, seppur non risultanti dalle comunicazioni ufficiali, oppure trasmesse con 

ingiustificabile ritardo. 

Pertanto comunichiamo alle autorità in indirizzo che per quanto sopra esposto è nostra 

intenzione provvedere ad azioni destinate all’ entrata in relazione con tutti questi ulteriori casi; 

allo scopo di verificarne l’attendibilità e offrendo loro tutto il supporto e l’assistenza necessaria, 

per poi comunicare alla prefettura l’esito delle nostre verifiche.  

Comprendiamo bene come tale attività comporti aspetti di privacy delle persone coinvolte, a 

questo proposito vogliamo rassicurare le S.S. I.I. che sarà nostra cura, fin quando possibile, 

svolgere in prima persona le telefonate con le persone e le famiglie da contattare. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti  

       I Sindaci dell’Area Omogena del Sud Est Milano 

        


