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ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: EMERGENZA COVID19 –
PROVVEDIMENTI CAUTELARI ED A TUTELA
DELLA SALUTE PUBBLICA A CARICO DELLA
"COMUNITA' ALLOGGO PER ANZINI IL
SORRISO".

 
 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA

Numero 112/2020 del 28-12-2020



 
IL SINDACO

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31.01.2020
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da COVID-19;
CONSIDERATO che la dichiarazione di emergenza sanitaria è prorogata fino a tutto il 31/01/2021 e
sono altresì prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per
il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione
del virus SARS-CoV-2;
RITENUTO di individuare misure cautelative e di prevenzione sul territorio di competenza;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per
la collettività;
VISTA in proposito la nota pervenuta a mezzo PEC dalla ASL di Latina, Dipartimento di Prevenzione
UOC SISP, del 24/12/2020 ed acquisita al protocollo comunale al n. 14176 in data 28/12/2020, con la
quale si chiede di emettere opportuni provvedimenti nei riguardi della “Comunità Alloggio per Anziani
il Sorriso” gestita dalla Soc. “Il Sorriso Srl”, sita in Via Selva San Rocco n. 271, a seguito della
segnalazione di positività a Test molecolare SARS Covid-19 di operatori ed ospiti della predetta
struttura;
PRESO ALTRESÌ ATTO delle specifiche indicazioni disposte in merito dallo stesso Dipartimento di
Prevenzione UOC SISP;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata messa in quarantena di tutta la predetta
Comunità alloggio per Anziani il Sorriso. Pertanto:

·        Gli ospiti dovranno restare in quarantena all’interno della struttura, in attesa degli esiti dei
tamponi molecolari disposti in emergenza dal dipartimento di Prevenzione;
·        Tutta la struttura dovrà essere sottoposta a sanificazione accurata ed incisiva, comprovata
da idonea certificazione;
·        È Fatto divieto di accettazione di nuovi ospiti e divieto di ingresso nella struttura se non
per motivi di necessità e previa autorizzazione del Responsabile della Struttura;
·        Tutte le attività esercitate all’interno dell’edificio sono sospese. Dovranno essere apposti
idonei cartelli di avviso di chiusura di ogni attività esercitata all’interno della struttura;
·        Dovrà essere predisposta adeguata turnazione degli operatori, in accordo con il medico
competente, al fine di dare idonea assistenza agli ospiti;

 
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni già elencate nel Verbale dn.
601/SISP/LT5/2020 del 23/12/2020 notificatovi dalla ASL
 

DISPONE
 
Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale
del Comune di Santi Cosma e Damiano e trasmesso:

·         Alla Comunità alloggio per Anziani “Il Sorriso”;
·         Alla ASL di Latina – Dipartimento di Prevenzione UOC SISP;
·         Alla Prefettura di Latina;
·         Alla Stazione dei Carabinieri di Santi Cosma e Damiano;
·         Al Commissariato di Formia;
·         Alla Regione Lazio;
·         Al Comando della Polizia Locale.

 
AVVERTE

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L 104/2010, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n.
1199/71.
 Il Sindaco



 f.to Franco Taddeo
  
 ___________________________________________________
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 consecutivi.
Dal 28-12-2020 al 12-01-2021
Data, 28-12-2020   
  Il Sindaco
  f.to Franco Taddeo
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
La presente è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Data, 28-12-2020 Il Funzionario Responsabile

 F.to DOTT. WALTER GAGLIARDI
 


