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Emergenza sanitaria: il Sindaco Occhiuto emana ordinanza con la quale attiva il
COC di Protezione civile per programmare le misure organizzative e preventive
Il Sindaco Mario Occhiuto, con propria ordinanza e nella sua qualità di Autorità Locale di
Protezione civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione, ha attivato il Centro
Operativo Comunale (COC) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per
la gestione dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.
L’ordinanza di attivazione del COC da parte del Sindaco Occhiuto è finalizzata ad assicurare,
nell’ambito del territorio del Comune di Cosenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza della popolazione e tiene conto di tutte le misure adottate finora dal
governo nazionale e dal Dipartimento della Protezione civile in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Sindaco, che è responsabile del COC (in sua sostituzione le funzioni possono essere svolte dal
Vicesindaco Francesco Caruso) ha, nell’ordinanza, individuato come referenti/responsabili delle
diverse funzioni di supporto i seguenti dirigenti e funzionari dell’Ente:
•Funzione 1 – Tecnico e Pianificazione
Responsabile: Ing. Antonella Rino
Sostituto:

P.A. Ettore Tucci

•Funzione 2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria
Responsabile: Avv. Giampiero Scaramuzzo
Sostituto:

dott.ssa Sofia Vetere

•Funzione 4 – Volontariato
Responsabile:Avv. Giampiero Scaramuzzo
Sostituto:

dott.ssa Sofia Vetere

•Funzione 10 – Strutture operative
Responsabile: Avv. Agostino Rosselli
Sostituto:

Dott.ssa Roberta Iazzolino

•Funzione 13 – Assistenza alla popolazione
Responsabile:Avv. Giampiero Scaramuzzo
Sostituto:

dott.ssa Sofia Vetere

Il Centro Operativo Comunale (COC) è ubicato in via degli Stadi e, come sede distaccata operativa,
presso il Comando della Polizia Municipale, in via Bendicenti.
Le singole funzioni, nell’ambito, delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e delle associazioni di
volontariato, previa informativa al Sindaco.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze, potranno essere incrementate di ulteriori risorse
umane da reperire all’interno di tutto il personale comunale.
Proprio per assicurare un più ampio coinvolgimento, è stata, inoltre, chiesta, all’Unità di crisi della
Regione Calabria, l’attivazione delle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale.
L’attivazione delle Associazioni di Volontariato potrà avvenire a seguito di specifiche richieste da
parte dei soggetti bisognevoli di ricevere beni di prima necessità a domicilio che potranno rivolgersi
direttamente ai numeri telefonici del COC: 0984 813760 attivo h24, oppure, di mattina, in orario
d'ufficio, 0984 813771 – 813793.

