
COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO SITUAZIONE COVID 

 

Ritengo opportuno riferire a questo Consiglio comunale e ai cittadini che lo stanno 

seguendo in diretta streaming, rispetto alla situazione determinata dall’emergenza 

sanitaria da contagio Covid19 sul nostro territorio.  

Una situazione recentemente regolamentata dalle misure previste dal DPCM 

(03/11/2020) e dalla successiva ordinanza del Ministero della Salute una volta sentiti 

i presidenti delle Regioni. Queste misure – che ci vedono zona rossa, in uno scenario 

di massima gravità e di rischio alto – sono in vigore dal 6 novembre e dureranno fino 

a venerdì 20 novembre. 

La situazione generale nella nostra Provincia è nota. Dalla prima ondata ad oggi il 

numero delle vittime del Covid è ben oltre le 1000 unità (quasi 1100) e i contagi a 

risposta dei tamponi sono in grande e costante aumento da ormai un mese e mezzo.  

Il direttore della ASST di Monza – lo avete visto -  ha lanciato un allarme importante 

in sede di TG nazionali; settimanalmente la Direzione generale di ATS Brianza informa 

noi Sindaci di una situazione delle strutture sanitarie dei distretti di Monza, Vimercate 

e di Lecco vicina al collasso. 

Il sistema sanitario fatica a reggere i nuovi ricoveri e fatica a tenere la tracciatura di 

chi è stato in contatto con le persone contagiate. 

Lo si tocca con mano anche leggendo i dati relativi all’andamento del contagio a 

Villasanta, di cui vi rendo conto.  

 

DATI GENERALI CONTAGIO ATS BRIANZA/PREFETTURA MB DEL 09/11/2020 

Villasantesi contagiati dall’inizio della pandemia: 372 (età media 49 anni) 

Villasantesi guariti dall’inizio pandemia: 145 (39%) 

Villasantesi deceduti dall’inizio pandemia: 15 (4%) (età media 80 anni) 

Villasantesi positivi a ieri 09/11/2020: 211 (57%) 

Villasantesi in sorveglianza domiciliare totale: 192 (età media 35 anni) 

• in Covid19: 147 (40%)  

• non positivi: 45 di cui:  

o per contatto (5 – 3%),  per sintomi sospetto Covid (13 – 7%), 

segnalazioni MMG e altro (27 – 14%)    



DATI CONTAGIO PARZIALIZZATI 

 

SUDDIVISIONE PER ETA' DEI CASI TOTALI (211)  

0-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-18 
anni 

19-35 anni 36-60 anni 61-75 
anni 

76-110 
anni 

3 9 5 25 66 159 49 56 

0,8% 2,4% 1,3% 6,7% 17,7% 42,7% 13,2% 15,1% 

 
       

 
       

        

 
 

       

SUDDIVISIONE PER ETA' DELLE PERSONE IN SORVEGLIANZA ATTIVA  

 

0-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-18 
anni 

19-35 anni 36-60 anni 61-75 
anni 

76-110 
anni 

3 4 4 12 44 86 26 13 

1,6% 2,1% 2,1% 6,3% 22,9% 44,8% 13,5% 6,8%         

        

 

Voi direte, troppi numeri. Intanto vi dico che li potrete ritrovare sul sito. E poi vi do 

un dato che rende meglio di altri l’idea: dal primo di ottobre ad oggi a Villasanta si è 

passati da 14 a 211 casi positivi. 

 

 

DATI DELLA RICADUTA CONTAGIO SU SCUOLE 

Situazione scuole/Classi in quarantena al 09/11/2020 

• Media A. Fermi: 5 classi (di cui 2 rientrate) e laboratori  

• Primaria A. Villa: 4 classi (di cui 1 rientrata 3A + 2B + 5A  + …)  

• Primaria A. Oggioni: 2 classi (1D e 3B) 

• Scuola Infanzia Arcobaleno: 1 classe (Sez.2) 

• Asilo Nido privato “Le Rondini”: 1 sezione “Piccoli” 

• Asilo Nido comunale “Girotondo”: 1 educatrice (sala “Piccoli” chiusa) 

 



DATI RSA 

Situazione in RSA: 

• 1 ospite positivo (debole positività) asintomatico. L’ospite è stato trasferito in 

camera singola, isolato e segnalato a ATS/RL per eventuale spostamento.  

 

 

AZIONI AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Si muove attraverso il Centro Operativo Comunale (COC) e la rete di aiuto socio-

sanitaria che ne fa parte, formata anche dai volontari di Protezione Civile, CRI, Auser 

Brianza e Villasanta Attiva che lavorano in coordinamento con la polizia locale e i 

servizi sociali comunali. 

Nel mese di ottobre, la struttura, che non si è mai chiusa, si è attivata per garantire 

alcuni servizi ai cittadini colpiti da Covid 19 e costretti in isolamento domiciliare o 

sorveglianza. 

 

Auser e CRI  tramite servizio pronto spesa, si sono resi disponibili per effettuare spesa 

alimentare e consegna a domicilio; CRI  con il servizio di consegna medicinali; 

Protezione Civile con la disponibilità alla consegna di indumenti e altro ai malati di 

Covid ricoverati presso strutture ospedaliere in isolamento oltre alla consegna a 

domicilio di attrezzature informatiche agli studenti delle scuole Villasantesi non dotati 

di pc. Servizi svolti durante il primo lock-down. 

Ad oggi il servizio è stato attivato per: 

• 2 consegne di farmaci 

• 3 consegne di indumenti agli ospedali 

• Nei giorni scorsi sono stati consegnati alcuni pc al domicilio di studenti. 

 

Nel contesto dei controlli domiciliari effettuati dalla Polizia Locale sul rispetto 

dell'isolamento, gli agenti hanno provveduto a consegnare ad alcune famiglie 

impossibilitate a muoversi i sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti 

 

La Polizia Locale ha effettuato controlli sul rispetto delle chiusure degli esercizi 

pubblici rilevando 2 irregolarità e sta effettuando controlli sul rispetto del 

divieto di spostamento, in coordinamento con la Questura di Monza. 

 



Sono state comminate 6 sanzioni per mancato uso delle mascherine e per 

assembramenti 
 

 

 

 

In conclusione, in attesa dell’esito di queste due settimane di “zona rossa”, ancora 

una volta devo raccomandare a tutti prudenza, attenzione e senso di responsabilità. 

Ne ho vista tanta nei giorni scorsi al cimitero in occasione delle ricorrenze di inizio 

mese (grazie), ne sto vedendo nella maggioranza dei villasantesi in altri contesti (dalle 

piazze, per le strade, ai parchi) ma c’è ancora qualcuno, e non solo tra i più giovani 

(ragazzi, ricordatevi dei vostri nonni!) che ne usa un po’ meno. 

 

Cerchiamo di ricordarci che nessuno di noi è invincibile e che una nostra disattenzione 

rischia di creare conseguenze a noi e a chi ci circonda: mascherine, distanza e igiene 

delle mani sono fondamentali! 

 

Grazie 

 

Il Sindaco 

Luca Ornago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


