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    Comune di Santa Maria a Vico

UFFICIO DEL SINDACO 
 

DIRETTIVA N. 1/2020 - EMERGENZA SANITARIA 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-

19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale ; 

In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e 

chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19; 

Con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto 

e contenimento alla diffusione del predetto virus; 

Il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema 

necessità ed urgenza, ha adottato le Ordinanze nn. 3 e 4 del 26.02.2020 per emanare misure a carattere 

preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione; 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 

al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020; 

L'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche 

nella Regione Campania dove sono stati accertati alcuni casi positivi; 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 4 marzo 2020 sono state emanate misure 

eccezionali ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale;  

CONSIDERATO CHE 

Con Decreto n. 3 del 27.02.2020 il Sindaco, al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le attività dell’Ente 

connesse all’emergenza sanitaria, ha nominati un “Ufficio per la gestione dell’emergenza sanitaria”; 

L’Ufficio per la gestione dell’emergenza sanitaria ritiene opportuno programmare ed attuare le più idonee ed 

efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, 

tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di 

natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco e che, per il 

susseguirsi di notizie talvolta non corrette ed amplificate, provocano danni al sistema economico e produttivo 

della città; 

Si tratta, come rappresentato dai principali esperti di virologia ed epidemiologia, di un virus nuovo, ancora poco 

conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo 

vaccino; 
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A fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–19, si impone, in 

virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della 

salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo, senza, altresì, 

ingenerare un ingiustificato allarmismo. 

VISTO CHE l’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 4 marzo 2020 stabilisce che “i sindaci e le associazioni di 

categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali”; 

RITENUTO, pertanto, opportuno, come suggerito dall’Ufficio per la gestione dell’emergenza sanitaria e sulla base 

delle disposizioni e circolari che i diversi soggetti competenti in materia sanitaria stanno emanando, adottare 

misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto 

per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla 

situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto 

alle categorie a rischio. 

TENUTO CONTO della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze 

del caso concreto. 

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, 

ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di 

monitoraggio di cui in premessa; 

DATO ATTO di quanto previsto dal Governo sia per il contrasto alla diffusione sia per fronteggiare la crisi 

economica conseguente;  

in esecuzione del D.P.C.M. 4 marzo 2020 

INVITA 

i titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media distribuzione; attività commerciali in 

sede fissa; chioschi; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; attività 

artigianali, alimentari e no; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di 

alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico e comunque di ogni altro 

luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone: 

▪ Ad effettuare periodici interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i 

prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020, 

allegato alla presente; 

▪ Ad assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria 

conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali; 

▪ A trasmettere l’attestazione e/o sanificazione dell’ambiente di lavoro all’Ufficio Commercio che consegnerà 

una targa indicante “LOCALE SANIFICATO” da esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza; 
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▪ Ad esporre all’interno del locale il programma di disinfezione ordinaria e rendere disponibile tale 

documentazione agli organi preposti al controllo; 

▪ A posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani all’ingresso del locale; 

▪ Ad esporre all’interno del locale un cartello contenente le misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del 

D.P.C.M. 4 marzo 2020. 

RACCOMANDA 

A tutti gli abitanti il rispetto delle seguenti misure igienico sanitarie: 

a)  lavarsi spesso le mani.; 

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.; 

A tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte 

delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza al 112; 

A tutti coloro che sono venuti in contatto con persone per le quali sia stata accertata la contaminazione da 

COVID-19 di comunicare tale circostanza al proprio medico curante oppure al Dipartimento di Prevenzione - 

Unità Operativa Prevenzione Collettiva Distretto 13 Arienzo - San Felice a Cancello (uopc.arienzo@asl.caserta.it) 

oppure al Comune di Santa Maria a Vico (protocollo@pec.comunesantamariaavico.it - 0823808313) oppure al 

numero verde nazionale 1500 oppure al numero verde regionale 800909699; 

Ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (cd. 

lavoro agile), nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale 

esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi; 

DISPONE 

La sanificazione/lavaggio strade giornaliero fino al 03.04.2020 a cura dei mezzi del Nucleo Comunale di 
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Protezione Civile; 

INVITA 

Tutti i destinatari al puntuale rispetto del D.P.C.M. 4 marzo 2020. 

A tal fine chiarisce che, come previsto dal D.P.C.M. 04.03.2020, fino al 15.03.2020 sono “sospesi i servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65” tra cui rientrano le 

cosiddette ludoteche. 

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 04 

marzo 2020 sul territorio comunale. 

La presente direttiva è esposta sul sito istituzionale dell’Ente e pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del 

Comune di Santa Maria a Vico. 

Santa Maria a Vico. 05.03.2020 

Il Sindaco 

F.to Andrea Pirozzi 
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