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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per
l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.
Obbligo attività di accertamento e verifica soggetti potenzialmente esposti a contagio per
l’attivazione del periodo di isolamento














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”;
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”;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione
delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita
dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione
o residenza”;
Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi
della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della
necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui
all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono
state estese all'intero territorio nazionale;
Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte
al contenimento del Coronavirus;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito
alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: “Nel confermare che le
suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le
medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi
compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto
riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per
comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento
alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, svolgere attività sportiva e
motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 dell’8 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20 marzo 2020;
Richiamato il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020
1

Considerato
Che al fine di contenere il contagio risulta necessario individuare con rapidità i soggetti
esposti al contatto con soggetti già risultati positivi al virus COVID19;
Che sulla base di ciò che si è verificato nei territori già massivamente colpiti dalla diffusone
del virus, le uniche misure efficaci a prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus
risultano essere la limitazione degli spostamenti dei soggetti sani e l’isolamento dei soggetti
affetti da contagio al fine di non propagare l’infezione dai secondi verso i primi;
Che in tale misura giocano un ruolo fondamentale quella quota di soggetti che risultano essere
stati esposti al contatto con soggetti dichiarati già positivi al contagio, provvedendo ad isolarli
dal resto dalla collettività fino a quando non verrà accertata la loro condizione di
positività/negatività al virus;
Che per raggiungere tale obiettivo risulta dunque necessario agire su più fronti:
- Sottoporre immediatamente a test tampone i soggetti entrati in contatto con soggetti
contagiati;
- Isolare tali soggetti per il tempo occorrente alla verifica del test tampone;
- Individuare la rete di contatti e di persone con le quali tali soggetti sono entrati a loro
volta in contatto prima dell’isolamento;
- Garantire una condizione di isolamento assoluto, in modo da non esporre al rischio
di contagio anche gli ambiti familiari;
- Garantire per tutta la durata dell’isolamento l’assistenza e sorveglianza sanitaria e
tutti i servizi connessi e conseguenti;
Considerato che l’art. 14 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 prevede, in deroga alla disciplina
vigente in tema di trattamento dei dati sensibili e sanitari, che per il tempo di durata dello stato
di emergenza, è consentito lo scambio di tali dati tra soggetti pubblici e privati per garantire
la migliore gestione dell’emergenza sanitaria, come peraltro ribadito espressamente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 16488 del 16/3/2020 trasmessa a tutti
gli enti territoriali.
Richiamata altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020
art. 3 che stabilisce: “Art. 3 Misure aggiuntive di contenimento e di accertamento
epidemiologico
1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana è autorizzato a disporre l’esame del tampone
rinofaringeo sul personale sanitario del S.S.R., secondo il seguente ordine di priorità:
a) personale ospedaliero coinvolto nell’emergenza Covid-19;
b) personale dell’emergenza sanitaria (ivi compresi tutti gli operatori della Seus S.C.p.A.);
c) Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e personale dei Presidi di
Continuità Assistenziale;
d) Direzioni Strategiche Aziendali.
2. Alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l’impiego di laboratori di analisi,
pubblici e privati, individuati con l’avviso pubblico di cui al superiore art. 1, co. 3.
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
1. A chiunque sia entrato in contatto con soggetto dichiarato positivo al contagio da COVID19 di eseguire le comunicazioni ai siti di cui all’Ordinanza Presidenziale n. 7 del 20 marzo
2020 e al dipartimento di Protezione Civile comunale all’indirizzo
protezionecivile@comune.messina.it;
2. All’ASP di Messina di sottoporre a test tampone entro il termine di 48 ore dal ricevimento
della comunicazione da parte del soggetto interessato o dal dipartimento Protezione civile
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

comunale se antecedente, tutti i soggetti che hanno inviato la comunicazione di avvenuta
esposizione a contatto con soggetto dichiarato affetto da COVID19 di cui al punto n. 1;
All’ASP di Messina Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di comunicare
immediatamente gli esiti del test tampone al Dipartimento Protezione Civile, con
comunicazione riservata indirizzata personalmente al soggetto che verrà indicato in
prosieguo, indicando espressamente i seguenti dati:
 Nome cognome, data di nascita indirizzo di residenza;
 Esito test positivo/negativo;
 Circostanze che hanno dato luogo al prelievo (es. autodenuncia del soggetto,
segnalazione datore di lavoro, segnalazione struttura sanitaria, etc.);
All’Asp di Messina di acquisire tutte le informazioni necessarie a ricostruire la rete dei
contatti sociali, degli spostamenti e della composizione del nucleo familiare del soggetto
risultato positivo al test tampone per avviare le azioni necessarie alla realizzazione di una
rete di contenimento del contagio;
A chiunque sia risultato positivo al test tampone di comunicare al Dipartimento di
protezione Civile, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione o dell’invito del
Comune, su apposito modulo (come da modello allegato alla presente ordinanza) se
dispone di un alloggio in cui potere trascorrere il periodo di autoisolamento con le
prescrizioni minime di sicurezza come specificate dall’art. 2 Ordinanza Presidente
Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020, e con divieto assoluto di coabitazione e contatto
con chiunque, familiari compresi ricordando la necessità di disporre di bagno autonomo
per il soggetto in isolamento. Nel caso in cui il soggetto dichiarerà di non disporre di un
alloggio che rispetti i superiori requisiti, lo stesso verrà invitato a trascorrere il periodo di
isolamento presso una struttura comunale attrezzata allo scopo o altra struttura
adeguatamente individuata ed allestita.
Al Dipartimento di Protezione Civile Comunale di provvedere a tutti i servizi di logistica
per la normale permanenza all’interno dei luoghi organizzati appositamente per
l’autoisolamento (fornitura letti da campo, viveri, ritiro rifiuti e smaltimento secondo le
disposizioni di legge, e quanto si rendesse necessario per attendere alle attività e mansioni
quotidiane);
All’Asp di Messina di provvedere alla sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di
cui ai DPCM ed alle O.P. richiamate.
Vietare presso le strutture sanitarie pubbliche e private le visite da parte dei familiari che
potranno fare riferimento a personale specializzato per ricevere le informazioni sullo stato
di salute e fornire ai congiunti beni di prima necessità e generi di conforto.

AVVERTE
Che il Soggetto al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni di cui al punto 3 della presente
Ordinanza, che sarà incardinato all’interno del COC del Comune, sarà individuato nell’Assessore
Massimiliano Minutoli, che comunque potrà essere sostituito, a seconda delle circostanze, da
qualsiasi altro Assessore. A tal proposito verrà attivato indirizzo di posta elettronica specifico per
evitare il diffondersi delle informazioni in maniera indiscriminata.
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.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente per l’accertamento
delle gravi violazioni di legge, derivanti dalla omessa comunicazione in favore del Sindaco quale
massima autorità sanitaria locale, dell’avvenuto accertato caso di contagio da Coronavirus, in tal
modo ritardando ogni attività preventiva diretta al contenimento del contagio. L’accertamento delle
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responsabilità da parte dei soggetti che componevano la comitiva e che hanno omesso di eseguire le
dovute comunicazioni di cui ai DPCM sopra citati.
Che la Polizia Municipale esegua le attività ad essa demandate con la presente Ordinanza.
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;
- 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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