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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 e Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Misure urgenti per l’attuazione del D. L. n. 6 del 23/02/2020 e dei
D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020 - Obbligo
organizzazione turni continuativi (h24) dei laboratori di analisi per esame test
tampone Covid-19.


IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 1 lett. h) applicazione
della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;



Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “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”;



Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13.03.2020, art. 5 che
stabilisce che: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza
contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza
contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della
presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che
vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al
Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti
sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività
di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in
cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo,
i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di
osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. 2. I soggetti che fanno
ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti
tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare
tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa
nazionale e regionale. 3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall’art.7 del
decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici
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essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono
l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID19
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n° 5 del 13 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 66 del 17 marzo 2020;

Considerato
Che ai fini dell’efficacia delle azioni e strategie per il contenimento del contagio da
COVID19 è fondamentale garantire la tempestività della conclamazione della diagnosi,
ciò è possibile solo attraverso una adeguata analisi del test tampone effettuata in tempi
rapidi;
Che dunque risulta necessario garantire la piena operatività dei laboratori di analisi nei
quali viene l’esame del test tampone;
Che allo stato attuale risulta che i laboratori di analisi preposti a tale esame svolgono
attività secondo un orario di servizio ordinario, non garantendo la continuità della
prestazione h24 (compreso festivi);
Ritenuto che, anche ai fini dell’osservanza dell’autoisolamento delle persone che
vengono in contatto con i soggetti contagiati e con precipuo riferimento al personale
sanitario e a quello che garantisce i servizi essenziali, che per effetto della deroga
disposta dall’O.P. Regione Sicilia n. 5 del 13 marzo 2020 art. 5, non vengono posti in
isolamento fino a quando non manifestano i sintomi del contagio, risulti indispensabile,
al fine di evitare il propagarsi incontrollato del virus in ambienti altamente soggetti al
contagio per il numero di persone presenti, garantire che l’esame del test tampone venga
eseguito con la massima celerità possibile
Tutto ciò premesso e considerato,


Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;



Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000,
ORDINA
 All’ASP di Messina di organizzare e garantire i servizi di analisi del test tampone
coronavirus COVID 19, presso i laboratori in atto autorizzati e presso quelli di eventuale
prossima autorizzazione, in maniera continuativa h24, compresi i festivi, al fine di
definire nel più breve tempo possibile le situazioni di criticità che possono determinare
contagi per la collettività.
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della
Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva come per Legge e cesserà di produrre effetti
nel momento in cui verrà dichiarata la revoca della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da epidemia COVID19.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del
Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 5;
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-

Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19;
S.E. Prefetto di Messina;
Sig. Questore di Messina;
Comandante Provinciale dei Carabinieri;
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
Comandante dei VV.F. di Messina;
Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
Polizia Municipale di Messina;
Polizia Metropolitana.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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