
  

COMUNE DI ANDRANO 

Informazioni COVID - 19 

Il Sindaco 

- Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 dell’Ordinanza di Protezione civile n. 630 del 03 

febbraio 2020 e dell’art. 14 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 ( Trattamento dei dati personali e 

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale), come richiamato nelle 

note che periodicamente pervengono dalla Prefettura di Lecce – Ufficio di Gabinetto, sulla PEC 

riservata, sulla base dei flussi, per il tramite della Prefettura di Bari, trasmessi dall’Unità di Crisi 

Regionale per la gestione dell’emergenza COVID-19; 

- Nel contemperamento, nell’ambito del trattamento dei dati personali, della tutela degli interessi 

e delle libertà dei soggetti; 

- Nell’assicurare che dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state continuamente 

gestite, rispettando tutti i protocolli previsti di protezione sanitaria, le situazioni comunicate 

ufficialmente in collaborazione con le strutture sanitarie e autorità competenti; 

- Considerato che eventuali informazioni relative a dati che possono consentire, anche 

indirettamente, di individuare i soggettiin condizioni di positività o di isolamento fiduciario, 

violerebbero le disposizioni sopra richiamate e quelle del Regolamento del Parlamento Europeo 27 

aprile 2016 n. 2016/679/UE; 

- Ravvisata la necessità di assicurareun flusso di informazioni sulla base di dati comunicati 

ufficialmente dalle Autorità preposte al fine di evitare la diffusione di informazioni non fondate su 

dati ufficiali e lesive della riservatezza dei dati personali, stante la delicatezza degli elementi di 

conoscenza; 

INFORMA 

che, alla data odierna,  nel Comune risultano:  

n. 12 soggetti positivi al COVID  

n. 5 soggetti con sorveglianza e isolamento fiduciario con “tampone COVID – 19 

non effettuato”. 

Si fa presente che i dati comunicati dalla Prefettura di Lecce non sono aggregati né per nuclei 

familiari, né per rapporti di coniugio, né per “focolai”, né divisi per aggregati con riferimento al 

Comune Capoluogo, alla Frazione di Castiglione o alla Marina di Andrano, né, tanto meno, 

contengono alcuna indicazione su eventuali collegamenti nella trasmissione del contagio, né se 

trattasi di congiunti di precedenti casi ovvero se trattasi di nuove ed  autonome manifestazioni del 

contagio. 

Si coglie l’occasione per richiamare la responsabilità personale e collettiva al rispetto rigoroso di 

tutte le misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID – 19, assicurando che si si 

continuerà ad effettuare, come sempre avvenuto, da parte delle Autorità ed Istituzioni preposte  

alle attività di monitoraggio e screening per la tutela della salute individuale e collettiva e alle 

attività di assistenzada parte delle USCA (Unità Speciali Continuità Assistenziale) del Distretto 

Socio Sanitario. 

Dalla Residenza Municipale, lì 23  novembre 

                                                                                                                                    Il Sindaco  

                                                                                                                           F.to Salvatore Musarò 


