
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza
SINDACO

 
N. 24 del 19-11-2020

 
 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: MISURE URGENTI PER IL
TRACCIAMENTO DEI CONTAGI ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DELL'EPIDEMIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

 
IL SINDACO

 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze emesse dal
Presidente della Regione al fine di contenere e contrastare il diffondersi del Virus COVID-19;
EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente
diffusivo del COVID- 19 e l’incremento dei casi sul territorio regionale;
CONSIDERATO che, sempre più spesso i cittadini si rivolgono a laboratori privati per sottoporsi a test
antigenici e/o molecolari per verificare la positività al COVID-19.
I risultati di tali test, quando positivi, rendono opportuno, in logica preventiva, l’adozione di tutte le
misure di contenimento e le relative limitazioni in attesa della conferma all’ esito dell’effettuazione dei
test molecolari da parte di ASREM;
Tuttavia, i predetti risultati, anche se positivi, non vengono comunicati al sottoscritto attraverso canali
istituzionali, bensì soltanto segnalati spontaneamente dai diretti interessati;
Tale situazione, sostanzialmente demandata soltanto alla volontà responsabile dei singoli cittadini,
espone al rischio di non venire a conoscenza di casi risultati positivi ai test effettuati presso laboratori
privati, che potrebbero, poi, essere confermati, come talora accade, dai test eseguiti da ASREM;
Conseguentemente, il rischio è quello di non essere nella condizione di adottare tutte le misure
preventive necessarie anche per i casi risultati positivi ai test (molecolare e/o antigenici) effettuati nei
laboratori privati ma non a conoscenza del sottoscritto;
Si ritiene opportuno adottare ogni maggiore cautela utile al contenimento della diffusione dei contagi
sul territorio comunale;
RITENUTO che, si rende urgente prevedere la costante comunicazione al sottoscritto dei casi risultati
positivi ai test molecolari e/o antigenici eseguiti presso strutture private, regolarmente autorizzate, onde
consentire al sottoscritto di avere contezza di ogni situazione di positività, anche se da confermare con
successivo test effettuato da ASREM;
RITENUTO di dover disporre che tutti i cittadini che, residenti o domiciliati nel Comune di Sesto
Campano, risultino positivi al COVID-19 all’ esito dei test molecolari e/o antigenici effettuati presso
strutture, pubbliche e/o private, ubicate fuori del territorio comunale e diverse da quelle dipendenti da
ASREM, debbano comunicarlo al sottoscritto;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, alla cui stregua in caso di emergenza
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sanitarie e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della comunità locale;
Per tutto quanto sopra premesso,

ORDINA
-          è fatto obbligo a tutti i cittadini che, residenti o domiciliati nel Comune di Sesto
Campano, risultino positivi al COVID-19 all’ esito di test molecolari e/o antigenici effettuati
presso strutture, pubbliche e/o private ancorchè diverse da quelle dipendenti ASREM, di
comunicarlo senza indugio al sottoscritto;
-          che le predette comunicazioni dovranno pervenire a mezzo email e all’ indirizzo
sindacosestocampano.it oppure al numero 338 23 11 098;
-          di darne altresì immediata comunicazione al proprio medico di base ovvero al pediatra di
libera scelta;
-          di osservare l’ isolamento fiduciario volontario fino a diversa verifica e/o disposizione da
parte dell ‘ Autorità Sanitaria Regionale ovvero diversa valutazione del proprio medico
curante o pediatra di libera scelta.

 
INVITA

 
i laboratori di analisi e le Organizzazioni ed Associazioni di volontariato con finalità di pubblica
assistenza, operanti sul territorio provinciale, a comunicare tempestivamente i casi di positività al
COVID-19 accertati mediante test rapidi sierologici e/o antigenici e riguardanti cittadini residenti e/o
domiciliati nel Comune di Sesto Campano:

-          ai competenti medici di base ovvero pediatri di libera scelta;
-          al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.
 

DISPONE
 

che copia della presente ordinanza venga notificata alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri
territorialmente competenti, all’Azienda Sanitaria Regionale, all’ufficio di Polizia Municipale e che sia
pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune.
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
 
 
 

  IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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