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 In data 4 maggio 2020, alle ore 10,00 si è tenuta in videoconferenza la riunione 

della Conferenza dei Sindaci dell’ASL VC, come da comunicazione prot. n. 24395 

del 21.4.2020, con il seguente ordine del giorno: 

- comunicazioni riferite all’emergenza COVID-19 da parte dell’ASL VC: 

tematiche e interventi per positivi e quarantene 

- coordinamento ASL VC e Comuni. 

 

Svolge le svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.a Daniela 

Cugnasco, Collaboratore Amministrativo S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL 

VC. 

 

Sono presenti il Direttore Generale dott.ssa Chiara Serpieri, il Direttore 

Sanitario dr. Arturo Pasqualucci, il Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Burla ed il 

Coordinatore Straordinario – emergenza Covid dott. Pietro Presti. 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei partecipanti e l’assenza del numero 

legale come da prospetto allegato, dichiara aperta la seduta e si procede 

nell’espletamento dell’attività della riunione. 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale dell’ASL VC che riassume 

brevemente l’attività e le iniziative poste in essere dall’ASL VC per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica in atto dal 31.01.2020 ad oggi. Sono state adottate 

misure di carattere straordinario necessarie per il contenimento della diffusione del 

virus SARS COV-2 e per la tutela della salute e l’incolumità della popolazione, il 

tutto come emerge dalla relazione allegata al presente verbale (doc. 1). 

 

Dopo di che vengono illustrati i piani per il progressivo ritorno all’operatività 

pre-covid per l’area territoriale (doc. 2) e per l’area ospedaliera (doc. 3), allegati al 

presente verbale. 
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Dopo breve discussione tra i partecipanti, emerge, quale conclusione della 

riunione, che l’ASL VC porrà in essere tutte le misure necessarie per far fronte a tutti 

i problemi che si presenteranno e si chiede la massima collaborazione dei Sindaci per 

aiutare l’Azienda nella sensibilizzazione dei cittadini a seguire essere tutte le misure 

cautelative per evitare, in questa fase in cui i contagiati stanno gradatamente 

diminuendo, lo svilupparsi di ulteriori contagi. 

 

 Viene stabilito di inviare ai componenti della Conferenza dei Sindaci, per 

opportuna conoscenza, i documenti oggetto della discussione.  

 

Il Presidente, conclusa la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 

 

 

 

 
    IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 

        Avv. Andrea Corsaro 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   Daniela Cugnasco          

 

 

 

 

 

       

 


