ORDINANZA N. 52 del 19/10/2020

OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ISTITUZIONE STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO
COMUNALE PER EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sanitaria per l' epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente
prorogato sino al 31 .01.2021;
RICHIAMATI:
· Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
· il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;
· il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n.
45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni
interessati dal contagio;
· il DPCM del 25.02.2020, avente ad oggetto “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”;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
· il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare
l'art. 35;
· il DPCM 8 marzo 2020 riportante 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;
· il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi
del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
· la Circolare prot. n. 15350 del 02.03.2020 del Ministero dell' Interno;
· l' art. 50 comma 5 del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i;
· il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. DecretoCuraItalia, ad oggetto: “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
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·
·
·
·
·

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27;
il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
la quale legge è stata modificata mediante D. L.30 luglio 2020, n. 83;
il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante: “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 contenente misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visti gli allegati da 1 a 17 recanti
“Linee guida redatte ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo”;
il D. L.30 luglio 2020, n. 83, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili sino al 15 ottobre 2020;
il DPCM n. 125 del 7 ottobre 2020, in vigore dall'8.10.2020, mediante il quale è stato prorogato
lo stato di emergenza per prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid.

RITENUTO opportuno, infine, attivare il Centro Operativo Comunale nel rispetto della Circolare
relativa alle Disposizioni operative del Dipartimento di Protezione Civile del 03.03.2020, e successivi atti
ministeriali al fine di:
1) Stabilire le corrette relazioni e attivare il corretto flusso di informazioni con la Struttura di Protezione
Civile istituita presso la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 125 del 4/3/2020, assicurando il raccordo
informativo con il livello provinciale e regionale;
2) Predisporre una pianificazione speditiva di assistenza alla popolazione, con il supporto delle
Associazioni di Volontariato;
3) Organizzare le attività di controllo, stimolo e il richiamo all' effettiva attuazione delle misure ordinate,
disposte e raccomandate con la presente Ordinanza Sindacale;
4) Individuare e programmare gli approvvigionamenti ritenuti necessari ad eventuali successive fasi dell'
emergenza;
RICHIAMATA la circolare della Regione Abruzzo con la quale si consiglia l'attivazione della
FUNZIONE 2–SANITÀ attraverso l'individuazione di un Responsabile Sanitario, preferibilmente
Medico di Medicina Generale o referente ASL, al fine di meglio garantire l'attivazione della risposta
sanitaria all'emergenza all'interno del Comune, con l'ausilio del Volontariato.
DATO ATTO che in merito alle modalità di attuazione del “Piano di Emergenza Sanitaria” il Comune
può istituire un ufficio contattabile telefonicamente,che garantisca in caso di necessità, un adeguato
supporto,ai cittadini appartenenti alle fasce deboli: anziaiover65, soggetti fragili, soggetti in quarantena, o
altri soggetti su indicazione del medico. Con tale servizio sarà possibile garantire il servizio “pronto
farmaco”cioè la fornitura di farmaci salvavita, appartenenti alla fascia A, che non prevedono quote a
carico dell'utente. Per i bambini saranno interessati i medici di base ed i pediatri.
CONSIDERATO che in data 20 e 21 settembre 2020 nel nostro comune si sono svolte le elezioni
amministrative degli organi di governo;
VISTA la conseguente necessità di provvedere a modificare la composizione del C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) già istituito, per le motivazioni sopra esposte con Ordinanza sindacale n. 11 del
11.03.2020, n. 13 del 18.03.2020 e n. 14 del 27.03.2020;
CONSIDERATA la recrudescenza in atto circa la diffusione del contagio del virus COVID-19 a livello,
sia mondiale, sia nazionale, sia territoriale e valutata la conseguente necessità di porre in essere strategie
utili ad arginare e contrastare la diffusione del contagio ad oggi in atto;
COSTITUISCE
Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate:
1) La modifica al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a far data da martedì 20 marzo p.v., dalle
ore 11:00, al fine di assicurare, nell' ambito del territorio comunale la direzione ed in coordinamento delle
seguenti funzioni:
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Funzione 2, Funzione 3, Funzione 9
2) la sede principale sarà quella del Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia in C.da Santone, snc utenza telefonica 0861/975926, fax 0861/975928, cellulare del sindaco: 3389367279, luogo più idoneo
a coordinare i servizi necessari, nonché a garantire i collegamenti tra le varie istituzioni;
3) l' orario del Centro Operativo sarà continuativo, coincidente con gli orari di servizio (dalle ore 08:00
fino alle ore 14:00 di ogni giorno feriale, dalle 8:00 alle ore 14:00 del sabato, e dalle ore 15:00 alle ore
18:00 dei giorni di martedì e giovedì)
4) il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Dott.ssa Maria Benedetta Caraceni, disporrà i
servizi di vigilanza congiuntamente alle unità di Protezione Civile Gran Sasso sezione Isola Emergenze ed
eventualmente altre assegnate, reperibile anche attraverso l' utenza telefonica 3484058878;
5) il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Maria Gabriella Fortezza, o suo delegato, curerà il
coordinamento delle attività di protezione civile congiuntamente alle unità di Protezione Civile Gran Sasso
sezione Isola Emergenze ed eventualmente altre assegnate, ed eventuali allestimenti di competenza
comunale, reperibile anche attraverso l' utenza telefonica 3917525374;
6) il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, Sig.ra Silvana Marano o suo delegato,
curerà l' attività di economato/approvvigionamento beni necessari;
7) si attiveranno le seguenti funzioni con i rispettivi referenti in coordinamento con i Responsabili di Area
sopra indicati:
Funzione 2 – SANITA' ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli
aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il referente, ha il compito di coordinare le attività svolte ai
responsabili della Sanità locale e si raccorda con la funzione n. 3 per l'utilizzo delle organizzazioni di
Volontariato che operano nel settore sanitario.
I referenti della Funzione 2 –Sanità sono il Dott. Roberto Mazza e il Dott. Domenico Medori;
UNITÀ MOBILE da contattare per il servizio “Pronto Farmaco”:
UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Vigilanza: Maria Benedetta Caraceni tel.348/4058878
Ufficio Tecnico: Fortezza Maria Gabriella tel.0861/1828715
Amministrazione: Sindaco Andrea Ianni tel. 3389367279
Assessore Francesca Melozzi tel.3313107955
Funzione 3 – VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni
soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle disponibilità di
alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a
disposizione degli immobili o delle aree. Si coordina con la funzione 2.
REFERENTI: Ing. Maria Gabriella Fortezza – Enzo Di Pietro – Di Stefano Luciano
FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza alla popolazione
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico Comunale.
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO:
- Protezione civile - Isola emergenze;
- Croce Bianca Isola;
- Gruppo ANA di Isola del Gran Sasso;
- CAI Isola.
Funzione 9 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Provvede, in accordo con la funzione 3 (Volontariato), ad individuare e programmare gli
approvvigionamenti ritenuti necessari ad eventuali fasi dell' emergenza
REFERENTE: Sig.ra Silvana Marano – Luca Berardinelli - Paola Di Luca
FUNZIONI: Gestione Servizi Assistenziali
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Servizi Sociali Comunali.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall' eventuale stato di emergenza ed allo
scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse
umane da ricercare tra il personale comunale tutto, oltre che da personale sanitario esterno di supporto.

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 52 del 19/10/2020 - Pagina 3 di 4

DISPONE
Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del
Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia al fine di darne la massima diffusione.
Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla
data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
IL SINDACO
(Ing. Andrea Ianni)
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