
 

 

 

 

Prefettura di Pordenone 
Ufficio Territoriale di Governo 

 

Per fare il punto della situazione sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Direttore Generale 

dell’AsFO, Dott. Joseph Polimeni, nell’ambito dell’attività sinergica svolta in stretto accordo con 

l’Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, ha nuovamente incontrato nella mattinata odierna 

il Prefetto di Pordenone, D.ssa Maria Rosaria Maiorino, accompagnato dal Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Dott. Lucio Bomben.  

Il Direttore Generale ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito alla gestione dell’attuale 

situazione nell’ambito del territorio di competenza dell’Azienda sanitaria e nel corso dell’incontro 

si è proceduto ad un esame congiunto delle iniziative in corso e di quelle necessarie all’attuazione 

delle recenti misure introdotte per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

C’è stata condivisione sull’esigenza di continuare il costante monitoraggio sull’andamento della 

situazione senza ingenerare alcuna forma di allarme sociale. Le valutazioni e le azioni previste sono 

dirette a realizzare il prioritario interesse di salvaguardia della salute della collettività, e le misure di 

contenimento dell’infezione sono state rafforzate alla luce della dinamica epidemiologica 

sviluppatasi. 

Sono state rimodulate le modalità di comunicazione dei dati alle autorità competenti e alle figure 

istituzionali coinvolte. 

«Anche con l’incontro odierno”, conclude il Direttore Generale, Dott. Joseph Polimeni, “prosegue il 

proficuo lavoro sinergico con la Prefettura e comunque con tutte le Autorità e gli Enti 

rappresentanti del territorio». Il Direttore Generale ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli 

operatori sanitari che stanno svolgendo in questo momento un importante attività assistenziale 

coordinati dal dr. Michele Chittaro, Direttore Sanitario dell’Azienda. 

Il Prefetto nel corso dell’incontro ha espresso parole di sincero apprezzamento per l’instancabile 

lavoro svolto, con encomiabile spirito di abnegazione e sacrificio, da parte di tutti i soggetti 

istituzionali coinvolti nella gestione nel fenomeno in atto, in particolare degli operatori sanitari. 

“La corretta comunicazione è indispensabile per un’ottimale gestione di qualunque emergenza; 

pertanto auspico che la rimodulazione del flusso informativo possa costituire un valore aggiunto 

affinché ogni attore in campo disponga di notizie ufficiali sulla base delle quali orientare in modo 

rigoroso ma equilibrato la propria missione istituzionale di contrasto al Coronavirus” – queste le 

parole del Prefetto Maiorino, – che sottolinea altresì l’importanza, per Sindaci e Forze Polizia, di 

conoscere tempestivamente solo dati validati da canali ufficiali. 
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