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COMUNE DI USTICA 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 
Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus 
COVID-19 –  
 
E’ doverosa da parte mia una corretta informazione su quanto sta 
accadendo in questi giorni nella nostra Comunità. 
 
Come già di dominio pubblico nell’isola abbiamo dei casi “indiretti” di positività al virus Covid-19. 
Di entrambi ne sono venuto a conoscenza solo ieri; uno di mattina dopo un colloquio col nostro 
medico di base e l’altro ieri sera sul tardi dietro una telefonata di un cittadino che a sua volta era 
venuto a conoscenza del fatto telefonicamente. 
 
Di mattina il medico di base mi informa che un dipendente dell’Asp afferente all’area lavorativa 
della camera iperbarica, già da oltre una settimana a Palermo, è risultato positivo dopo diversi 
test, tra i quali alcuni eseguiti ad Ustica con risultato negativo. 
Per procedura e per essere tranquilli si ricercano nell’isola eventuali contatti avuti con questa 
persona e quindi si procede ad effettuare dei controlli. Tutti negativi.  Mentre vi scrivo l’Usca in 
sede starà effettuando un ulteriore controllo su una persona che probabilmente potrebbe avere 
avuto contatti diretti con questo operatore sanitario. Non appena si avrà il risultato, oltre che 
informarvi,  se positiva verranno effettuati gli ulteriori controlli e prese le dovute precauzioni.  
 

Altro caso riguarda la funzione religiosa dei funerali svoltasi lunedì 5 ottobre. 

Tra i partecipanti quattro persone rientrate a Palermo (sconosco al momento le motivazioni per 
le quali si sono o si erano sottoposte al tampone) sono risultate positive al virus Covid-19 e di 
tale evenienza ne vengo informato ieri sera. 
Questa mattina alle 10,30 ho convocato un riunione operativa presenti l'assessore alla salute 
pubblica, le forze dell'ordine (carabinieri e delegazione di spiaggia) nonché i responsabili dell' 
USCA in loco,  il medico di medicina generale ed  il medico della guardia medica. 
Analizzato il caso siamo riusciti ad effettuare un tracciamento di massima con identificazione 
delle persone interessate le quali in atto si trovano in isolamento domiciliare fiduciario in attesa 
di eseguire un primo screening con somministrazione di tampone rapido a partire dal 
pomeriggio di oggi. 
Parallelamente è stata già data telefonicamente comunicazione dell'accaduto al Dipartimento 
Prevenzione ed Igiene dell'ASP Provinciale che svolgerà l'esame epidemiologico ed adotterà i 
provvedimenti  del caso.  
Da questi risultati sapremo cosa fare e cosa deciderà il Dipartimento di prevenzione dell’ASP, 
unico organo, al momento, a poter imporre eventuali restrizioni. 
 
Comprendo le preoccupazioni di tutti e le condivido in quanto sono pure le mie: ciò ci 
deve fare riflettere sui comportamenti individuali che inevitabilmente coinvolgono tutta la 
Comunità. 
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Al momento l’unica cosa che dobbiamo fare, oltre il buon senso e la prudenza dovuta 
all’epidemia in corso, è applicare tre regole fondamentali e semplici:  
 

1) L’uso della mascherina: sempre nei luoghi chiusi ed all’aperto solo se in vicinanza di altre 
persone; portarla sempre con se in caso di necessità. 
2) Lavarsi molto spesso le mani; 
3) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
Non credo siano cose impossibili da fare … 
 
Suggerisco, per chi lo può fare, di installare sul proprio cellulare l’applicazione IMMUNI che in 
caso di positività potrà dare preziose informazioni agli Organi competenti sulle persone con le 
quali si è venuti a contatto: il tracciamento è fondamentale per arginare il virus. 
 
Nei locali pubblici entriamo con la mascherina, manteniamo le distanze interpersonali ed 
evitiamo assembramenti in qualsiasi luogo. 
 
Non mi sembra così difficile applicare queste semplici e doverose regole. 
 
Se ognuno di noi fa la propria parte eviteremo problemi alla Comunità che vi ricordo è molto 
fragile e facilmente attaccabile dal virus. 
 
Quindi, con la prudenza di tutti, con il dovuto BUON SENSO e con l’aiuto di Dio riusciremo a 
tenere lontano da noi e dalle nostre famiglie questo maledetto coronavirus-19 
 
Non ci costringete a fare controlli a tappeto: seguiamo le semplici regole ! ( e ciò vale sia per i 
residenti che per i nostri graditi Ospiti). 
 
Vi terrò informati quando si avranno dei risultati e delle notizie certe. 
 
Vi informo, infine, che è in corso di organizzazione uno screening  su base volontaria che 
riguarderà tutta la popolazione dell’Isola. 
 
Vi auguro, per quanto possibile, una serena serata.  
 
Ustica, 09 Ottobre 2020             

         


