
 
 
EMERGENZA CoVID-19: HELIOS MED ONLUS PROPONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZALLO 
Presentato modello organizzativo per programmare gli spostamenti dei cittadini per l’acquisto di 
generi alimentari 
 
 
Nel pieno dell’epidemia da contagio CoViD-19 che continua a mietere vittime, mettendo a dura 
prova il Sistema Sanitario nelle regioni del Nord Italia e nell’ottica preventiva di una prevedibile 
ascesa dei contagi nel territorio siciliano, determinata dall’esodo incontrollato di studenti rientrati 
dalle regioni del Nord e, da ultimo, dal ritorno dei lavoratori rimasti inoccupati a causa degli effetti 
del DPCM del 23/03/2020, la Helios Med ONLUS, associazione a carattere medico – scientifico, 
propone al Sindaco di Pozzallo delle misure di contenimento del contagio nel territorio del 
Comune.                                                                                                                                                                  
A seguito delle vigenti disposizioni nazionali e regionali che consentono di uscire una volta al 
giorno per acquisti essenziali, fatta eccezione per l’acquisto di farmaci, i cittadini si sentono 
autorizzati a uscire quotidianamente anche per spese irrisorie contravvenendo al senso di 
responsabilità civica di rispetto delle misure restrittive, in un’emergenza sanitaria come quella in 
atto, che impone di stare a casa e di uscire solo per questioni di necessità. Pertanto, a parere di 
Helios Med ONLUS, sarebbe auspicabile suddividere il paese in 6 zone attribuendo, agli abitanti di 
ciascuna zona, un giorno della settimana per recarsi al supermercato e provvedere 
all’approvvigionamento di generi alimentari. Questo modello organizzativo limiterebbe sia le 
uscite superflue sia il numero delle persone che veicolano quotidianamente e, conseguentemente, 
permetterebbe un’applicazione ordinata delle limitazioni decretate dal Governo nazionale e 
regionale relativamente all’emergenza epidemiologica CoViD-19 in atto.  
Si tratterebbe di un modello adottabile anche da altri comuni su indicazione del Presidente della 
Regione, nella necessità di evitare aggravi al personale sanitario ed alle strutture del servizio 
sanitario regionale con limitati posti di terapia intensiva, qualora l’emergenza non fosse così 
primariamente e diligentemente contenuta 
La proposta è visionabile sul sito web di Helios Med ONLUS (heliosmedonlus.it). 
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