
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.352 DEL 18/10/2020

OGGETTO: CHIUSURA DELLA SEDE ASL COMUNALE

Data Pubblicazione 18/10/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTI:

- L’art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- L’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- La dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia

da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 recante la "dichiarazione dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali";

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza di stato
prorogato fino al 31 gennaio 2021;

- La dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;

- Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13ottobre 2020, che dispone misure attuative dei
citati decreti legge 19 e 33 del 2020, con particolare riferimento ai suoi allegati n. 10 e 19 che
confermano, quale misura di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro, l'adeguata pulizia ed
igienizzazione degli ambienti e delle superfici;

- Il protocollo quadro siglato tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e le parti sociali del 24 luglio
2020, recante disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, a
norma del quale "nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali
dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione";

DATO ATTO che in data 18 Ottobre 2020 sentito per le vie brevi il dott. Alessandro Auriemma direttore
sanitario ASL NA3 il quale mi comunicava di diverse positività COVID-19 tra i dipendenti dell’ ASL di
Somma Vesuviana;
Lo stesso mi comunicava l’esigenza della chiusura della sede locale per almeno 5 giorni;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti organizzativi a tutela della pubblica incolumità per
limitare il rischio di diffusione del COVID-19 tra gli utenti dei servizi ASL e i lavoratori;

ORDINA

La chiusura al pubblico degli Uffici ASL di Somma Vesuviana per giorni 5 a far data dal 19 Ottobre
2020;

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza:
- alla Prefettura di Napoli;
- alla Regione Campania;
- alla Competente ASL Napoli 3 SUD;
- al Commissariato di Polizia;
- al Comando Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo
2 luglio 2010, n. 104, oppure — in alternativa — ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Somma Vesuviana, 18 ottobre 2020

IL SINDACO
DOTT. SALVATORE DI SARNO


