Città di Terranova Sappo Minulio
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio del Sindaco
Prot. n° 3594 del 07 Novembre 2020

ORDINANZA SINDACALE N°10/20
Oggetto: Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Applicazione della misura dell’isolamento domiciliare
con sorveglianza attiva.

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante”Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020,”Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenete “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenete “Misure urgenti di contenimento del contagio – da
COVID-19;
Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenete “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020
n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenete
“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenete “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVIDI-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19>>e, in particolare, l’art. 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;
Vista la successiva 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 11 giugno 2020, recante <<Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>>,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante <<Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>> pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante <<Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020,
le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonché le
disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e
9 luglio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante <<Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>>,pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro
della salute 9 luglio 2020;
Visto l’ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 recante”Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in
G.U. n. 187 del 27/07/2020;
Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante”;isure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”
pubblicato in G:U: Serie Generale n. 190 del 30/07/2020, che proroga lo stato di emergenza fino al
15 ottobre 2020;
Vista la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto la proroga dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata in G.U. Seri Generale n. 248 del 07/10/2020;
Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 18 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>> in G.U. Seri Generale n. 258 del 18/10/2020);
Vista la Circolare del Ministro della salute del 12/10/2020 recante “Indicazioni per la durata ed il
termine dell’isolamento e della quarantena”;
Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 30novembre 2020 recante 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, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 275 del
04/11/2020 – Suppl: Ordinario n. 41;
Vista la nota prot. n. 83/374-00/2020 della Stazione dei Carabinieri di Molochio con la quale si
informa che la sig. XXXXXXX nata a XXXXXXXX ed ivi residente in XXXXXXXX XX, risulta
essere caso accertato i infezione da COVID-19 e si propone la misura dell’isolamento domiciliare;
Ravvisata l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con
le disposizioni sopra citate;
Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente:”In particolare in caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale…”;
Ritenuto necessario, pertanto, adottare apposita ordinanza con la quale disporre la misura
dell’isolamento domiciliare della persona sopra indicata al fine di evitare la possibile ulteriore
diffusione del contagio da COVID-19;

ORDINA
che la sig. XXXXXXXXX nata il XXXXXXXX a XXXXXXX ed ivi residente in XXX XXXXX
XXX, sia sottoposto, in via cautelativa, alla misura della quarantena/isolamento domiciliare, presso
la propria residenza/abitazione con divieto assoluto di mobilità dal luogo di dimora, con
sorveglianza attiva svolta dal personale dell’A.S.P. di Reggio Calabria, fino alla dichiarazione
rilasciata dalla stessa A.S.P. circa l’avvenuta negativizzazione. Nel caso la positività si
protragga per lungo termine, come da Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020
recante”Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, in assenza di
sintomatologia da almeno una settimana, l’isolamento si potrà interrompere dopo 21 giorni dalla
comparsa dei sintomi;
che l’interessato si attenga alle misure igienico-sanitarie di cui all’All. 1 del D.P.C.M. 8 marzo
2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, in G.U. Serie Generale n. 59 del 08/03/2020.
RACCOMANDA
di non differenziare più i rifiuti;
di utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti all’interno del contenitore per la raccolta
indifferenziata;
tutti i rifiuti vanno gettati nello stesso contenitore compresi guanti, fazzoletti, mascherine monouso.
COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO PER GARANTIRE UN EFFETTIVO ISOLAMENTO
La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di
buona ventilazione possibilmente servita da bagno dedicato, dormire da solo, e limitare al massimo
i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone.
Se disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodotti a base di cloro (candeggina) alla
concentrazione di 0,5% di cloro attivo 1 oppure con alcol 70%;
E’ opportuno che i locali che ospitano il soggetto in isolamento domiciliare siano regolarmente
arieggiati per garantire un adeguato ricambio d’aria.
In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro e deve essere
assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci).
Deve essere evitato il contatto diretto anche con altre persone sottoposte ad isolamento domiciliare.
Evitare ogni possibile via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi asciugamani, salviette o
lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc). Gli oggetti da cucina andranno lavati con attenzione con
normale sapone.
Vi è il divieto di spostamenti o viaggio e l’obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di
sorveglianza.
Se il soggetto in isolamento è asintomatico, non può ricevere visite fino ad esaurimento dei 14
giorni di isolamento.
Se il paziente è sintomatico il divieto è comunque posto fino alla guarigione clinica anche se sono
passati 14 giorni dal contatto.
Se il soggetto in isolamento ha sintomi di infezione delle vie respiratorie quando si sposta dalla sua
camera deve usare la mascherina, ove in possesso, o comunque schermare naso e bocca e praticare
misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando fazzoletti quando starnutisce o tossisce,
tossire nel gomito; i fazzoletti dovrebbero essere di carta e devono essere eliminati in un doppio
sacco impermeabile posto in una pattumiera chiusa che non preveda contatto con le mani per la sua
apertura (es. apertura a pedale). Dopo l’uso del fazzoletto le mani devono essere immediatamente
lavate con acqua e sapone accuratamente per 40 secondi o frizionare con prodotto idro-alcolico.
Le persone che assistono il soggetto, devono indossare mascherina chirurgica (quest’ultima non
dovrebbe essere toccata durante l’utilizzo e dovrebbe essere cambiata se umida o danneggiata).
Le mascherine non possono essere riutilizzate ma debbono essere eliminate in un doppio sacco
impermeabile posto in pattumiera chiusa con apertura a pedale.

I conviventi e le persone che forniscano assistenza devono evitare il contatto con il soggetto in
isolamento il più possibile: Se l’assistenza prevede contatto con secrezioni respiratorie, feci o i
prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) vengano venduti come candeggina 8varechina) a una
concentrazione variabile: Se al 5% di contenuto di cloro, la soluzione al 0.5% corrisponde a un litro
di candeggina e 9 litri di acqua: Se è al 10% corrisponde a un litro di candeggina e 20 litri di acqua.
Almeno una volta al giorno, o più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento devono
essere pulite con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70% ) con particolare
attenzione a tutte le superfici toccate di frequente: Chi effettua la pulizia deve indossare un camice
possibilmente monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso; se vengono usati guanti
domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere disinfettati dopo l’uso (lavaggio con
acqua e detergente seguito con disinfestazione di tutte le parti, con prodotti a base di cloro
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%). Se il camice o il
grembiule sono di stoffa gli stessi devono essere maneggiati con guanti e lavati in lavatrice 60-90°
usando comune detersivo.
La persona che si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti letterecci del soggetto in
isolamento deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti. La biancheria deve essere collocata
in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia o comunità e può
essere lavata in lavatrice a 60° per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature
superiori usando comune detersivo.
Il soggetto in autonomia deve rilevare ed annotare quotidianamente la propria temperatura corporea
due volte al giorno ed al bisogno, annotando la sede corporea di rilevazione.
Il soggetto deve segnalare al proprio medico di fiducia l’insorgenza di nuovi sintomi o di
cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti.

-

-

-

DISPONE
di notificare la presente ordinanza a mezzo PEC, e-mail o altre forme tecnologiche al
destinatario stante il rischio del contatto diretto da parte degli operatori addetti alle
notificazioni;
di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nel
rispetto della normativa vigente in materia di privacy (i dati personali inerenti le misure, di
cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti
coinvolti, secondo le modalità di cui all’art. 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
9, comma 2, lettera i) del GDRP 679/2016);
di comunicare la presente ordinanza al Servizio Prevenzione ed Igiene dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
di comunicare la presente ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri;
di comunicare la presente ordinanza al Prefetto di Reggio Calabria;

AVVERTE
che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 650
C.P.;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale lì, 07 Novembre 2020
Il Sindaco
arch. Salvatore Foti
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

