COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA
N.358 DEL 30/10/2020
OGGETTO: Contenimento contagio Covid-19

Data Pubblicazione 30/10/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista 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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni
attuative del 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», e del 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». (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020);
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid -19 su tutto il territorio
nazionale ed in particolare sul territorio del Comune di Somma Vesuviana;
Considerato, inoltre, che molti cittadini si avvalgono di laboratori privati, non autorizzati, per
effettuare i tamponi antigenici (cosiddetto rapido) per il cui esito positivo, non è previsto il
caricamento nella piattaforma dedicata;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000;
DISPONE
è fortemente raccomandato:


a tutti i laboratori di analisi presenti sul territorio e che effettuano tamponi antigenici
(cosiddetto rapido) e che non sono tenuti al caricamento nella piattaforma dedicata, di
attivarsi per comunicare sollecitamente all’ASL Napoli 3 sud via mail
ds48.uopc@aslnapoli3sud.it gli esiti positivi, allo scopo di attivare tempestivamente i
protocolli sanitari per contenere quanto più possibile la diffusione del contagio;



A tutti i cittadini:
la massima tempestività e puntualità nell’invio dell’esito positivo al proprio medico di
base, allo scopo di attivare sollecitamente i protocolli sanitari per contenere quanto più
possibile la diffusione del contagio;
di segnalare la positività sull’Applicativo IMMUNI;
di restare presso la propria abitazione o dimora fino alla comunicazione dell’esito
negativo del tampone;

Di comunicare il presente provvedimento:
Alla Prefettura - ufficio territoriale del governo di Napoli
Alla Regione Campania
Alla locale Stazione dei Carabinieri
Alla Polizia Municipale
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Somma Vesuviana
nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
Di assicurare la massima diffusione anche attraverso la stampa locale.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto eventuale ricorso amministrativo al
Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71
e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

