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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n.

3

del 18/01/2022

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid-19. ADEMPIMENTI DA COMPIERE IN CASO
DI POSITIVITA’ AI TEST MOLECOLARI O ANTIGENICI EFFETTUATI
PRIVATAMENTE.
IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS COV-2;
Visti i successivi provvedimenti governativi con i quali è stato prorogato il suddetto stato di emergenza;
Visto, da ultimo, il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale “in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da SARS COV-2, lo stato di
emergenza
dichiarato
con
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri
del
31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
Richiamata l’Ordinanza Ministero della Salute n.705 del 08 gennaio 2021 “Aggiornamento della
definizione di caso Covid-19 e strategie di testing”;
Considerato che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce
dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi, dovuto anche alla
circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;
Rilevato che con l’aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il concretizzarsi della
nuova ondata di contagi, anche nella nostra Regione si registrano dati allarmanti in ordine alla diffusione
del contagio, con indice di positività molto elevato e stress nei reparti ospedalieri;
Rilevato, altresì, che all’aumento dei contagi si è affiancata la quasi paralisi del Dipartimento di
prevenzione dell’ASP di Catanzaro che, a causa delle ormai note carenze strutturali e di personale ha
difficoltà a prendere in carico i casi segnalati, effettuare il tracciamento e procedere con le conseguenti
comunicazioni in tempi utili a consentire di porre in essere tutte quelle misure necessarie ed idonee a
contenere la diffusione del virus;
Tenuto conto che, per i motivi di cui sopra, ed in considerazione del fatto che ormai l’uso dei test
antigienici e/o molecolari in strutture private è valido ai fini dell’indagine COVID-19, i cittadini sempre
più spesso fanno ricorso a farmacie, laboratori o altre strutture private per sottoporsi a test molecolari e/o
antigenici per verificare la positività al COVID-19 e che i relativi risultati, se positivi, sia pur regolarmente
trasmessi, rimangono sconosciuti al sistema di prevenzione sanitario e allo scrivente Sindaco o vengono
trasmessi dopo diversi giorni dalla conoscenza dell’esito del test;
Ravvisata, pertanto, la necessità, ai fini della massima prevenzione, per evitare l’ulteriore diffusione dei
contagi, di dover adottare iniziative finalizzate a rendere più efficace il tracciamento dei casi di contagio da
COVID-19 di soggetti residenti o domiciliati sul territorio comunale ed accertati attraverso test molecolari

e rapidi antigenici, effettuati presso laboratori privati e farmacie, al fine di applicare la conseguente misura
dell’isolamento fiduciario ed ogni altra misura necessaria al contenimento del contagio a tutela della salute
pubblica;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., che consente al Sindaco di adottare
provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
ammesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale”;
Dato atto, che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma tende a realizzare le condizioni
per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del comune di
Platania e dell’attuale andamento epidemiologico;

ORDINA
a tutti i soggetti residenti e/o domiciliati sul territorio del Comune di Platania risultati positivi ai test
molecolari e rapidi antigenici effettuati privatamente è fatto obbligo:
▪ di darne immediata comunicazione al proprio medico di base o pediatra di libera scelta ed al
Sindaco quale responsabile della tutela della salute pubblica (indirizzo mail:
protocollo.platania@asmepec.it);
▪ di osservare l'isolamento fiduciario nei modi e tempi prescritti dalla normativa in vigore, fino a
verifica o diversa disposizione da parte dell'Asp competente o del proprio medico curante o
pediatra di libera scelta;
▪ di comunicare, altresì, con le stesse modalità sopraindicate, anche l’avvenuta e comprovata
guarigione;
Ai laboratori di analisi, farmacie e organizzazioni di volontariato che svolgono attività sul territorio
comunale, nonchè ai medici di base o pediatri di libera scelta che assistono cittadini residenti o
domiciliati nel territorio comunale:
▪ di comunicare i casi di positività al virus SARS-COV-2 riscontrati attraverso test molecolari e
rapidi antigenici, riguardanti cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Platania, oltre che al
Dipartimento
di
Prevenzione
dell'Azienda
Sanitaria
Provinciale
di
Catanzaro
(uoispcz@pec.asp.cz.it), al Sindaco, quale responsabile della tutela della salute pubblica (indirizzo
mail: protocollo.platania@asmepec.it).
AVVERTE
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione
pecuniaria prevista dalla legge, fatte salve eventuali violazioni costituenti reato.
DISPONE
Che il presente provvedimento:
• sia pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente;
• sia trasmesso alla Prefettura di Catanzaro, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, al
Comando Stazione Carabinieri di Platania;

• che sia data informativa ai medici di Medicina generale operanti sul territorio e alla farmacia,
nonché alle organizzazioni e associazioni di volontariato che svolgono attività di pubblica
assistenza sul territorio comunale.
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e
120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Platania, 18 gennaio 2022
Prot. n. 253
Il Sindaco
Michele Rizzo

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

