
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 78 del 17-04-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLORGANIZZAZIONE DELLE
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” c.d.
“CURA ITALIA”;
del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 08 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 09 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 01 aprile 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020;
delle ordinanze emesse dal Ministero della Salute del 20 marzo, del 22 marzo e del 28 marzo;
delle Circolari e Direttive del Ministero dell’Interno, ed in particolare la Circolare 31 marzo 2020 “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”;
delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania e relativi chiarimenti ed in particolare l’Ordinanza
n. 30 del 09.04.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e
sanità pubblica. - Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul
territorio regionale;
delle Ordinanze Sindacali sino ad oggi adottate;
della nota della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Napoli iscritta al protocollo n. 0093557 del 27 marzo
2020;

 TENUTO CONTO
della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull’intero
territorio nazionale ed in particolare nella Regione Campania;



che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia
possibile lo spostamento delle persone;
che lo scopo di tali misure è quello di evitare situazioni di affollamento e assembramento che possono favorire la
diffusione del contagio;

ATTESO

che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio (non solo nazionale, ma anche comunale) rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e, se necessario, adottare ogni
possibile e ulteriore misura a carattere preventivo e precauzionale finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia;

RILEVATO

che sul territorio nazionale, in determinate circostanze, la disorganizzazione delle strutture residenziali per
anziani ha favorito la diffusione del contagio da covid 19 tra soggetti già in condizioni di difficoltà e debolezza,
comportando effetti devastanti per la salute degli ospiti ricoverati in dette strutture;
che la “Direzione Generale tutela della salute e coordinamento sistema sanitario regionale”, osservatorio
epidemiologico, nel diffondere i primi dati sull’epidemia di Covid 19 in Campania, ha testualmente riportato:

“la fascia di età dove si registrano la maggior parte dei decessi è quella degli ultrasessantacinquenni”;
“In questa situazione, i contesti maggiormente a rischio sono quelli in cui convivono molte persone: le
residenze assistenziali per anziani”;

che sul territorio del Comune di Pozzuoli insiste una Residenza Sanitaria Assistenziale e due strutture residenziali
per anziani;

ACCERTATO

che il Presidente della Regione Campania ha chiesto ai direttori generali di tutte le ASL di disporre con la massima
urgenza accurati controlli presso le Residenze Sanitarie Assistenziali sull’intero territorio regionale assicurando ogni
supporto utile a prevenire contagi sia tra gli operatori che tra gli ospiti delle strutture;

RITENUTO
necessario intervenire, nei limiti della normativa generale, al fine di garantire condizioni organizzative tali da ostacolare
la diffusione del contagio da Covid 19 imponendo alla Residenza Sanitaria Assistenziale ed alle due strutture
residenziali per anziani:

di strutturare la propria organizzazione interna in modo da seguire in modo pedissequo le prescrizioni sanitarie
impartite a livello regionale;
di dotarsi di supporti di carattere logistico e strumentale tali da impedire in ogni modo la diffusione del contagio
da covid 19;
di formare il personale infermieristico e gli operatori sanitari in modo che questi possano consapevolmente evitare
la diffusione del contagio;
di dotare direttamente o indirettamente tutto il personale interno alla struttura e quello esterno in forza a ditte che
prestano servizi all’interno della residenza dei dispositivi individuali di sicurezza tali da presidiare la diffusione
del contagio;
di organizzare un sistema di accesso alla struttura del personale avente diritto tale da garantire la misurazione dello
stato febbrile all’ingresso evitando così l’entrata di soggetti potenzialmente portatori del virus;
di organizzare il servizio mensa interno alla struttura evitando che tutti gli ospiti si assemblino
contemporaneamente nello stesso locale;
di organizzare il tempo libero in modo tale da evitare passatempi di gruppo, impedendo anche la vista della
televisione in forma cumulativa;
di vietare ai parenti degli ospiti l’accesso alla struttura;
di garantire sempre la disponibilità di una o più stanze libere ed isolate dal resto della struttura in modo da potere
garantire le condizioni di isolamento di un ospite della struttura in presenza dei primi sintomi da contagio del
virus;
di chiedere per i propri operatori l’effettuazione del tampone ogni 72 ore, così come previsto per gli operatori
degli ospedali, riservandosi di chiedere all’ASL Napoli 2 Nord di intervenire a tale fine.

CONSTATATO

che nell’interesse preminente di tutti i cittadini è necessario dettare e dare esecuzione ad ogni ulteriore possibile misura



per arginare il rischio, ancora alto, della diffusione del contagio fino all’intervento di autorità superiori;

LETTA
La normativa vigente in materia l’art. 50 comma 6° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

nei limiti della normativa generale, alla Residenza Sanitaria Assistenziale ed alle due strutture residenziali per anziani:
di strutturare la propria organizzazione interna in modo da seguire pedissequamente le prescrizioni sanitarie
impartite a livello regionale;
di dotarsi di supporti di carattere logistico e strumentale tali da impedire in ogni modo la diffusione del contagio
da covid 19;
di formare il personale infermieristico e gli operatori sanitari in modo che questi possano consapevolmente evitare
la diffusione del contagio;
di dotare direttamente o indirettamente tutto il personale interno alla struttura e quello esterno in forza a ditte che
prestano servizi all’interno della residenza dei dispositivi individuali di sicurezza tali da presidiare la diffusione
del contagio;
di organizzare un sistema di accesso alla struttura del personale avente diritto tale da garantire la misurazione dello
stato febbrile all’ingresso evitando così l’entrata di soggetti potenzialmente portatori del virus;
di organizzare il servizio mensa interno alla struttura evitando che tutti gli ospiti si assemblino
contemporaneamente nello stesso locale;
di organizzare il tempo libero in modo tale da evitare passatempi di gruppo, impedendo anche la vista della
televisione in forma cumulativa;
di vietare ai parenti degli ospiti l’accesso alla struttura;
 di garantire sempre la disponibilità di una o più stanze libere ed isolate dal resto della struttura in modo da potere
garantire le condizioni di isolamento di un ospite della struttura in presenza dei primi sintomi da contagio del
virus;
di chiedere per i propri operatori l’effettuazione del tampone ogni 72 ore, così come previsto per gli operatori
degli ospedali, riservandosi di chiedere all’ASL Napoli 2 Nord di intervenire a tale fine.

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi imposti con la presente dell’ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del-
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 3.000;
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è-
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza della Regione Campania;
alla Città Metropolitana di Napoli;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al Comando di P.M ed agli altri presidi di Polizia presenti sul territorio;
al Dirigente Direzione servizi sociali;
alla Residenza Sanitaria Assistenziale presente sul territorio;
alle Strutture residenziali per anziani presenti sul territorio.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.




