COPIA

COMUNE Dl AMOROSI
Provincia di Benevento

ORDINANZA N. 7 DEL 07/03/2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19
Prot. n° 2819 del 7/3/2020

IL SINDACO

Visto il Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n° 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e Gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 1 di detto Decreto allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID – 19 sono sospese le riunioni in cui è coinvolto personale incaricato allo
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (lettera a), nonché ogni manifestazione ed
evento svolto in ogni luogo che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (lettera b);
Considerato
- che l’art.2 lett. d) del menzionato decreto stabilisce che “i Sindaci e le Associazioni di categoria
promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui
all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali”;
- che, fermo restando quanto integralmente statuito dal medesimo Decreto ed al quale si
rimanda, appare opportuno ed imprescindibile procedere a ramificare l’informazione in ordine
alle misure di prevenzione finalizzate a prevenire la diffusione dell’emergenza epidemiologica;
- che, a tal proposito, si appalesa evidente la necessità di utilizzare tutti i canali informativi a
disposizione dell’Ente per le finalità di cui al precedente capoverso;
- che l’art. 2 lett. f) del DPCM 4 marzo 2020 stabilisce che “nelle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali
aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione 25 febbraio 2020, n.1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli
utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”;

-

-

Considerato altresì:
che in tema di misure di prevenzione finalizzate a prevenire la diffusione dell’emergenza
epidemiologica è recentemente intervenuta la circolare Ministero per la Pubblica
Amministrazione n° 1/2020, ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa” la quale, all’art. 3 rubricato “Misure di
incentivazione”, sollecita il “ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta
anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo
superamento del telelavoro”;
che le modalità di lavoro agile, disciplinate dagli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017, possono
essere applicate per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei

Ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche
in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

-

Considerato inoltre
che, al fine di evitare assembramenti presso gli uffici comunali e in ogni caso per garantire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è necessario provvedere
al contingentamento degli accessi, da realizzarsi attraverso un sistema di prenotazione a mezzo
e-mail o contatto telefonico con l’ufficio interessato;
Evidenziato che la presente ordinanza è emessa nel rispetto di quanto statuito dall’assetto
ordinamentale e mira ad applicare le disposizioni in tema emergenza epidemiologica da COVID
– 19;
VISTO il D. Lgs, 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n° 6
VISTO il D.P.C.M. 4.3.2020
ORDINA
1. il contingentamento degli accessi agli uffici comunali, da realizzarsi attraverso il sistema
della prenotazione a mezzo e-mail o contatto telefonico con l’ufficio interessato,
secondo modalità tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;
2. di demandare ai Responsabili di Area la valutazione della fattibilità in ordine
all’introduzione del lavoro agile disciplinato dagli articoli 18 e ss. Della legge n° 81/2017,
da applicare per la durata dello statuto stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, a favore dei dipendenti affetti da documentate
patologie croniche o con multi morbilità, ovvero con stati di immunodepressivi
congenita o acquisita e di quelli aventi figli frequentanti la scuola materna e primaria nel
proprio nucleo familiare;
RACCOMANDA
l’applicazione ed il rigoroso rispetto di tutte le misure di cui al D.P.C.M. del 4.3.2020 ed
in particolare tutte le seguenti
Misure igienico – sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.
DISPONE
-

-

che alle menzionate misure venga data massima diffusione attraverso ogni canale informativo
ed esposte in ogni ufficio comunale, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché, con la
collaborazione delle associazioni di categoria, anche negli esercizi commerciali insistenti sul
territorio comunale;
la pubblicazione della presente ordinanza, oltre che all’albo pretorio online ed alla sezione
“amministrazione trasparente”, anche nella home page del sito istituzionale comunale insieme
al DPCM del 4.3.2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60
gg dalla pubblicazione o in alternativa entro 120 gg al Presidente della Repubblica.
Amorosi, lì 07.03.2020
IL SINDACO
ing. Carmine CACCHILLO

