COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
PROVINCIA DI MILANO

ORDINANZA
Numero 22/22

Del 09-11-2020
ORIGINALE

Oggetto:

EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA AMBULATORI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE.

IL SINDACO

Visti:
 il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 04
novembre 2020 con il quale si introducevano nuove misure
urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19;
 l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 6 novembre

2020 che colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona
rossa’, ovvero ad alto rischio e che applica pertanto le
misure di contenimento indicate agli artt. 1 e 3 del DPCM
sopra citato;

Considerato che permane obbligatorio utilizzare sempre la
mascherina nei luoghi diversi dalla propria abitazione, obbligo
che si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e
prioritarie;
Considerato che per gli edifici pubblici e aperti al pubblico
permane l’obbligo di sanificazione e disinfezione degli
ambienti, come da modalità indicate dal ministero della salute,
con particolare riferimento ai luoghi in cui si svolge attività
sanitaria (art. 5 del DPCM);
Considerato altresì che per le persone con infezione
respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°)
permane l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e
contattare il proprio medico curante;
Considerato:
 che il monitoraggio dei dati sul Comune di Marcallo con

Casone evidenzia un aumento della curva epidemiologica e
che di conseguenza il Sindaco, in qualità di autorità
locale di salute pubblica, intende tracciare i probabili
luoghi di diffusione;
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 che

si rende necessario procedere alla urgente
sanificazione degli ambulatori medici di medicina generale
al fine di svolgere attività preventiva e di limitazione
del contagio a tutela della salute collettiva;

Dato atto che la stessa Amministrazione Comunale ha disposto a
favore dei propri dipendenti una indagine epidemiologica diffusa
e con adesione volontaria cui è stata data massima
partecipazione;
Ritenuto che, pur non potendo essere disposta dal Sindaco, si
ritiene altamente consigliabile in tutti i luoghi di proprietà
comunale gestiti da terzi ed in particolare presso gli
ambulatori di medicina generale, l’esecuzione di test
sierologici e/o tamponi al fine di evidenziare eventuali casi di
positività fra gli operatori;

ORDINA
ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Tuel

La chiusura degli ambulatori di medicina generale per il tempo
necessario ad effettuare le dovute attività di sanificazione e
disinfezione degli ambienti, come indicato dall’art 5 del DPCM
04.11.2020 e secondo le modalità indicate dal Ministero della
Salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e per il tempo necessario allo svolgimento di tale
attività e la riapertura in sicurezza, dando mandato al
Responsabile AA GG di procedere immediatamente con l’assunzione
di tutti gli atti amministrativi conseguenti;

RACCOMANDA VIVAMENTE

Così come disposto per i dipendenti comunali, di procedere per
gli operatori sanitari e per il personale impiegato presso le
strutture di proprietà comunale, affidate ai privati attraverso
concessioni, locazioni e che erogano pubblici servizi
essenziali, con l’effettuazione di test al fine di monitorare la
situazione del contagio;
A tutti i cittadini e agli operatori di strutture pubbliche e
private di attenersi ad uno scrupoloso uso dei DPI declinati
secondo le categorie di appartenenza;
A tutti i cittadini di non spostarsi dalla propria abitazione,
salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e
urgenza e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del
DPCM del 04.11.2020;

DA’ MANDATO ALLA POLIZIA LOCALE

 di proseguire con l’attività di sorveglianza attiva;
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 di incentivare i controlli sul territorio al fine di

verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al
DPCM 04.11.2020 e all'Ordinanza del Ministero della Salute
di pari data, nonché a tutte le prescrizioni contenute
nella presente ordinanza

Il presente provvedimento viene trasmesso a:
 ATS – Dipartimento Prevenzione
 Prefettura di Milano
 Carabinieri Stazione di Magenta
 Comando Unico di Polizia Locale Marcallo Mesero
 Coordinatore dei Medici di Gruppo di Marcallo con Casone

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Marcallo con
Casone ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni e sul sito
istituzionale www.marcallo.it.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
• ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei
termini previsti dal D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

Il Sindaco
Dottoressa
Marina Roma
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