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Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore,
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba.

(Sede legale via E. Berlinguer s.n. – Bonorva (SS) – Tel. 079/867700  Fax 079/865016)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELL’ASSEMBLEA

N. 12    del registro                                                   data     07-04-2020

COPIA
OGGETTO: Emergenza Covid-19  Situazione contagi nel Meilogu  Determinazioni da assumere.

L’anno  duemilaventi  il giorno  sette del mese di aprile alle ore 12:45, in videoconferenza su piattaforma
"Skype", ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convocata nei modi di legge,
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Unione,  in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione in
seduta Pubblica, con la presenza dei signori:

Arru Silvano - Borutta P
Marras Roberto - Bessude A
Marras Antonio - Bonnanaro P
D'agostino Massimo - Bonorva A
Sassu Mario - Siligo P
Soro Mariano - Pozzomaggiore P
Soletta Gianfranco - Thiesi P
Uras Maria Antonietta - Giave P
Sassu Sabrina - Cossoine P
Buda Antonella - Semestene P
Dore Vincenzo - Torralba P
Chessa Antonella - Cheremule P
Carboni Antonio - Banari P

Totale presenti  n°  11
Totale assenti n°   2.
Gli assenti sono giustificati

Partecipa alla seduta il Il Segretario  Antonio Ara con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa.

Il Presidente,  constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, la dichiara aperta ed
illustra analiticamente l’argomento in oggetto
_______________________________________________________________________________________

L’ASSEMBLEA



A seguito di ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità stabilisce di procedere alla redazione di
note unitarie, da trasmettere alle amministrazioni competenti (Regione Sardegna, A.s.l., A.T.S.,
A.O.U.) ed agli organi di stampa, contenenti le seguenti indicazioni:
1. Presa di posizione, ferma e dura, nei confronti della A.S.L. al fine di individuare chiari
interlocutori ed i relativi contatti, per interfacciarsi nel periodo di emergenza epidemiologica;
2. Presa di posizione, ferma e dura,  per l'implementazione di attività diagnostica nel territorio del
Meilogu, con l'effettuazione di un congruo numero di tamponi ed analisi;
3. Richiesta di attivazione dei presidi sanitari di Thiesi e Bonorva, per ospitare pazienti e degenti
non positivi al COVID-19, consentendo il decongestionamento degli altri presidi ospedalieri del
territorio che accolgono i pazienti positivi.

In merito all'indicazione di cui al punto n. 3 il Sindaco di Bonnanaro dichiara di non essere
d'accordo, trattandosi di iniziativa che doveva essere avviata già da tempo.
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Arru Silvano F.to  Antonio Ara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO ATTESTA
che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi dal  09-04-2020   ai1)

sensi dell’ art. 124  comma 1, del T.U. 18.08.2000 n.267 .

IL SEGRETARIO
F.to  Antonio Ara

ESECUTIVITA’

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamenteo
esecutiva.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ____19-04-2020____ per decorso termine  dio
giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 della legge 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to  Antonio Ara

Bonorva addì  09-04-2020
PARERI

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 i sottoscritti esprimono :

E’ copia conforme al suo originale
IL SEGRETARIO
 Antonio Ara
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