
UNITA’ DI CRISI REGIONE BASILICATA – 19/03/2020 in videoconferenza 

Alle ore 11 si è aperta la riunione. Presenti: Bardi, Calenda, Trerotola, Guarino, Marrese, Guarente, Adduce, 

Lettieri,  prefettura Potenza 

Il presidente Bardi apre la riunione informando che anche l’Ospedale di Matera farà le analisi dei tamponi 

(n. 16 a tornata) e sarà aumentata la capacità di campionatura nell’Ospedale di Potenza (n.?). Problema 

rifiuti presso abitazioni contagiati. E’ stato istituito il SUAP per acquisto beni e servizi necessari in questa 

fase anche utilizzando il CONSIP. Saluta Trerotola che partecipa in rappresentanza della minoranza. 

 

Il presidente Anci Basilicata Adduce richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

1) DPI del tutto insufficienti ancora oggi mascherini e altri dispositivi persino per personale a diretto 

contatto con le persone (agenti Polizia locale, protezione civile, operatori pulizia e mense, ecc.); 

2) Tamponi troppo scarsi; valutazione sulla fattibilità test veloci con kit Alpha Pharma o VIVADAG; 

3) Grande criticità per vigilanza e controllo attuazione norme comportamentali della popolazione. In 

gran parte dei comuni scarsissimo numero di agenti polizia locale. E’ necessario supporto forze 

dell’ordine  e proponiamo, come indicato da Anci nazionale, un coinvolgimento Vigili del Fuoco, 

ovviamente previo valutazione con Prefetture; 

4) Definizione vincoli per la circolazione della popolazione e anche di coloro che sono abilitati a 

circolare (venditori itineranti). Necessità impedire passeggiatori e quant’altro; 

5) E’ necessario attuare puntualmente quanto previsto dalle Misure operative di protezione civile 

inerenti “la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus 

COVID-19” del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

prot. COVID-19/0010656 del 03/03/2020 allegati al DPGR n. 43 del Presidente Bardi di Istituzione 

dell’Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

del 6 marzo 2020. In particolare, il flusso di informazioni tra i diversi livelli regionale, provinciali, 

comunali e le decisioni conseguenti; 

6) Bisogna istituire un gruppo di lavoro (task force) amministrativa per definire tutte le questioni 

relative alle scadenze di bandi, termini di legge, cantieri aperti e/o chiusi/da chiudere, questioni 

economiche legate ad erogazione di fondi, ecc. 

Avverte che il sindaco di Venosa ha comunicato che sono in arrivo da Bologna 15 poliziotti per il cambio 

turno presso il CPR di Palazzo San Gervasio e che alloggeranno a Venosa. Occorre attenzione. 

 

Il consigliere regionale Trerotola richiama l’attenzione sul difficile reperimento dei DPI, sostiene che in test 

veloci per i tamponi sono inaffidabili; afferma che per l’individuazione dell’ospedale di Venosa come 

presidio per il COVID-19 sta creando un po’ di confusione e sostiene che bisogna rassicurare i sindaci 

dell’area e i cittadini che l’ospedale dopo la crisi del coronavirus deve continuare a funzionare. 

 

Il Presidente della Provincia di Matera Marrese sostiene che è necessario valutare il coinvolgimento dei 

Vigili del Fuoco sui controlli del territorio in linea con quanto sostiene il Presidente Anci Nazionale Antonio 

Decaro. E’ necessario prevedere l’istituzione di un apposito fondo per il sostegno alle famiglie in maggiori 

difficoltà a causa dell’impossibilità di andare a lavorare. Occorre fare attenzione nei prossimi giorni al 

rientro di studenti e lavoratori dall’estero. 

 



Il presidente della Provincia di Potenza Guarino informa che per la sorveglianza del territorio è stato 

sperimentato l’utilizzo di un drone. Molto complessa è la questione dei fornitori di generi di prima necessità 

(alimentari e quant’altro) che giungono da ogni dove. 

 

Il Sindaco di Potenza Guarente sostiene che occorre risolvere la questione legata alla raccolta dei rifiuti 

presso le abitazioni dei cittadini contagiati. Indispensabile ricostruire la catena dei contatti dei cittadini 

isultati positivi al test per evitare la diffusione pandemica. Necessario chiudere i bar delle stazioni di servizio 

carburanti in città o vicino alle città perché diventano luoghi di incontri e assembramenti. 

Più rigore e pugno duro con coloro che contravvengono ai divieti ma anche molta attenzione alle situazioni 

più complesse che si determinano giorno dopo giorno a causa della forzata permanenza di nuclei familiari 

numerosi in abitazioni di pochi metri quadrati. 

 

Il Capo Ufficio stampa della Regione Calenda assicura che due volte al giorno sulla chat Unità di Crisi 

comunica i dati sul contagio ed ogni informazione utile. 

Il Responsabile Sanità Anci Basilicata Lettieri sostiene la necessità di realizzare telelavoro anche per i servizi 

sociali. Il dati sui positivi al test vanno comunicati solo al sindaco. 

 

Il Presidente Bardi conclude: i test veloci per coronavirus non sono attendibili. Ne abbiamo parlato anche 

ieri con gli altri presidenti di Regione. Conferma che comunque aumenteranno le campionature. Sull’arrivo 

dei 15 poliziotti al CPR di Palazzo stiamo monitorando. 

 

 


