
 

COMUNE  DI  FORMIA 

(Provincia di Latina) 

 

 

ORDINANZA N.87 DEL 30 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 – CASA DI CURA "CASA DEL SOLE” T. COSTA SRL -    

 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 
31 gennaio 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia 
da Covid-19 ; 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per contrastare 
l’emergenza epidemiologica dal Covid-19”; 

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica dal Covid-19”; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 
2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento 
dell’epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, in particolare l’art. 1), lett. a), con il 
quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

VISTI il DPCM 13 ottobre 2020, il DPCM 18 ottobre 2020, il DPCM 24 ottobre 2020 e 
il DPCM 3 novembre 2020, aventi ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 
maggio 2020, n.35, "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, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  

RILEVATO che il Dipartimento di Prevenzione UOC SISP – ASL di Latina - con propria 
nota prot. 93077 del 30/11/2020, in atti, acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 
52899 del 30/11/2020, a seguito della segnalazione di riscontrata positività al Covid-
19, dovuto a “tamponi antigenici” effettuati in autotutela dalla Struttura sanitaria in 
oggetto al proprio personale, chiede l'emissione di opportuno provvedimento 
sindacale, ai sensi dell’art. 50 del Tuel, a tutela della salute pubblica nei confronti 
della citata attività, in particolare: 

- gli operatori risultati positivi a test antigenico dovranno, in attesa di conferma dei 
test molecolari, osservare isolamento fiduciario presso il proprio domicilio; 

- la Direzione della Struttura sanitaria dovrà effettuare specifica sanificazione del 
reparto in cui sono risultati positivi gli operatori; 



- gli operatori risultati negativi al test antigenico, potranno continuare a prestare 
servizio nella struttura, osservando comunque le disposizioni riportate 
nell’allegato verbale di verifica e controllo e monitoraggio n° 553/SISP/LT5/2020; 

- tutti i pazienti al momento ricoverati nel reparto di cui sopra che dovessero essere 
dimessi prima del termine del periodo di isolamento, dovranno essere sottoposti a 
nuovo test antigenico, prima delle dimissioni; 

- la Struttura dovrà inoltre sottoporre tutti gli operatori della struttura a nuovi test 
così come disposto dalla Circolare della Regione Lazio n° 0963319 del 
10/11/2020; 

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della 
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-inverno” 
predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per 
fronteggiare le infezioni nella stagione autunnale/invernale 2020-21;  

RILEVATE  le motivazioni di sicurezza e sanità pubblica e che, pertanto, sussistono le 
condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali 
rivolte alla tutela della salute pubblica; 

VISTA la Legge n. 883/1978; 

RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 50 D.lgs 267/2000 che 
attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, 
ordinanze contingibili e urgenti; 

 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, 

al Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria “Casa del Sole" - T. Costa Srl - con 
sede in Formia in Via G. Paone n° 58 – di uniformarsi a quanto richiesto dal 
Dipartimento di Prevenzione UOC SISP – ASL di Latina - con propria nota prot. 93077 
del 30/11/2020, in atti, acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 52899 del 
30/11/2020, ovvero: 

- gli operatori risultati positivi a test antigenico dovranno, in attesa di conferma dei 
test molecolari, osservare isolamento fiduciario presso il proprio domicilio; 

- la Direzione della Struttura sanitaria dovrà effettuare specifica sanidicazione del 
reparto in cui sono risultati positivi gli operatori; 

- gli operatori risultati negativi al test antigenico, potranno continuare a prestare 
servizio nella struttura, osservando comunque le disposizioni riportate 
nell’allegato verbale di verifica e controllo e monitoraggio n° 553/SISP/LT5/2020; 

- tutti i pazienti al momento ricoverati nel reparto di cui sopra che dovessero essere 
dimessi prima del termine del periodo di isolamento, dovranno essere sottoposti a 
nuovo test antigenico, prima delle dimissioni; 

- la Struttura dovrà inoltre sottoporre tutti gli operatori della struttura a nuovi test 
così come disposto dalla Circolare della Regione Lazio n° 0963319 del 
10/11/2020; 

 

AVVERTE 

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si 
procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle 
responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.;  



- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.  

 
 
 

DISPONE 
la notifica, via pec, del presente provvedimento al Legale Rappresentante pro-tempore 
della Struttura sanitaria “Casa del Sole” – T. Costa srl – con sede in Formia in Via G. 
Paone n. 58; 
 
la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza a:  

 Prefettura di Latina;  
 Comando Polizia Locale;  
 Comando Carabinieri di Formia;  
 Commissario di P.S. di Formia;  
 Compagnia Guardia di Finanza di Formia; 
 A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP;  
 

 
la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia nonchè in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. 
 

 

 

          Il  Sindaco 

                      Dott.ssa  Paola Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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