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Dolo, 15.12.2020

Ai Consiglieri Comunali
del Gruppo consiliare
Obiettivo Comune

OGGETTO:

Riscontro all’interrogazione ad oggetto: Pubblicazione bollettino tramite canali di
comunicazione istituzionali dei contagi Covid del nostro Comune acquisita agli atti a prot. n.
30671 del 20.11.2020

Spettabili consiglieri,
ci siamo lungamente interrogati rispetto all'utilità di rendere pubblici, attraverso la pagina Facebook del
Comune di Dolo, i dati riguardanti il numero dei contagiati nel nostro territorio.
L'orientamento di questa Amministrazione è che tale dato, considerata anche la presenza nel nostro
territorio di un Covid Hospital di rilievo regionale, non sia di alcun interesse.
Chi risulta positivo, infatti, viene preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale e non ha alcun contatto con
gli altri cittadini, quindi conoscere il numero di chi si dovesse trovare in condizioni di isolamento o fosse,
purtroppo, addirittura ricoverato, non rappresenta un soggetto che possa produrre alcun tipo di rischio per la
popolazione.
Ciononostante durante una delle ultime riunioni con il Direttore Generale della nostra Azienda Sanitaria, tutti
noi Sindaci abbiamo chiesto una linea di condotta comune invitando la stessa Azienda a farsi carico di
essere l'unico soggetto a divulgare non soltanto i dati complessivi, cosa che peraltro già fa, ma anche quello
di specifica competenza comunale, se ritenesse questo dato importante per la popolazione.
Il Direttore Generale ci ha raccomandato estrema cautela nel divulgare quel tipo di dati perché costituiscono
delle tendenze e non dei “numeri” considerato la significativa quantità quotidiana di “falsi negativi” o “falsi
positivi” che, da un giorno all'altro, potrebbero cambiare le stime facendoli apparire come incongruenti.
Alla luce, dunque, delle considerazioni già maturate nel corso di tutta la pandemia e di questa
raccomandazione del Direttore Generale che, per primo non intende esporre l'Azienda ad una divulgazione
di dati non utili per la popolazione ma che anzi potrebbero generare confusione nell'opinione pubblica, siamo
a confermare la condotta in essere che non ne prevede la pubblicazione.
Distinti saluti.
IL SINDACO
dr. Alberto Polo
documento firmato digitalmente

