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Prot. n. 372U/C.A./2021       Messina, 07 agosto 2021 

Ai Sig.ri Sindaci 

Area Metropolitana di Messina 
 

E, per conoscenza 

Al Commissario Straordinario A.S.P. di Messina 

Dott. Bernardo Alagna 
 

Al Direttore F.F. Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Edda Paino 
 

 LORO SEDI 
 

 

Oggetto:  qualificazione delle “zone ad alto rischio” - parere CTS del 04.08.2021 
 

 Egr. Sig.ri Sindaci dell’Area Metropolitana di Messina, 

 con nota prot. n. 34989 del 06.08.2021, l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, 

sulla base del parere espresso dal C.T.S. del 04.08.2021, ha rappresentato che, a far data da giorno 

20 p.v., potranno essere collocati in “zona ad alto rischio” i Comuni e le Provincie in cui “l’indice 

di contagio (incidenza cumulativa settimanale) è maggiore di 250 casi su centomila abitanti, ma 

la copertura vaccinale è inferiore al 70 per cento di tutta la popolazione o inferiore all’80 per 

cento della popolazione over 60”. 

 Lo scrivente, pertanto, a partire dalla data suindicata, qualora il Dipartimento di 

Prevenzione dell’A.S.P. di Messina dovesse riscontrare situazioni di criticità nell’ambito di alcuni 

territori comunali, avrà l’onere di notiziare la Presidenza della Regione e il Dipartimento 

Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico al fine di consentire l’adozione 

dei provvedimenti consequenziali. 



 Orbene, tenuto conto dell’aumento dei casi di contagio, anche in considerazione della 

diffusione della c.d. variante delta, sia a livello nazionale che regionale e locale, appare evidente e 

necessario intensificare le attività di somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 onde evitare 

possibili restrizioni. 

 Pertanto, le SS.LL. sono invitate ad attivarsi con ogni mezzo ritenuto utile per favorire la 

campagna di vaccinazione di prossimità rappresentando che questa funzione commissariale, in 

piena sinergia con il Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Messina e il Direttore F.F. del 

Dipartimento di Prevenzione, che leggono per conoscenza, è disponibile a vagliare l’opportunità 

di svolgere attività di somministrazione mirate e diversificate in base alle esigenze che le SS.LL. 

vorranno rappresentare. 

        Il Commissario ad acta 

        (Prof. Alberto Firenze) 

 


