Comune di Gemona del Friuli

ORDINANZA
Reg. Gen. n. 3 del 05/03/2020
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE.
ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI ALLA CASA DI RIPOSO COMUNALE.

CHIUSURA

IL SINDACO
Considerato che il Comune di Gemona del Friuli gestisce la Casa di Soggiorno per Anziani con
sede in via Croce del Papa, 31 a Gemona del Friuli, classificata ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento del DPGR 083/1990 come Struttura Protetta autorizzata per n° 68 posti letto
complessivi, di cui n° 68 autorizzati per persone autosufficienti;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 in corso di
pubblicazione e considerato che l’art 1 comma 1 lettera m) espressamente prevede “l’accesso di
parenti e visitatori a strutture …residenziali per anziani e non, è limitato ai soli casi indicati
dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezioni”;
Richiamata tutta la normativa citata dal suindicato decreto e considerato che anche per il Friuli
Venezia Giulia è stato dichiarato lo stato di emergenza come da ordinanza contingibile ed
urgente n. 1/PC 2020 che si intende qui integralmente riportata;
Dato atto che si rende necessario predisporre le misure più adatte per prevenire possibili
trasmissioni di infezioni e considerata la fragilità degli ospiti della casa di riposo comunale;
In attesa di poter ottenere le necessarie direttive da parte dell’ Azienda sanitaria competente
(organo di maggior prossimità alle direzioni sanitarie);
A tutela, pertanto, della salute degli ospiti.
VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
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Sino a contraria disposizione, per il tempo strettamente necessario ad individuare i casi che
potranno essere ammessi, è fatto divieto di accesso, all’interno della Casa di Soggiorno per Anziani
con sede in via Croce del Papa, 31 a Gemona del Friuli, a parenti e visitatori degli ospiti;
L’accesso alla struttura è consentito esclusivamente alle persone necessarie ad assicurare il buon
andamento dei servizi;
Dovrà essere comunque inibito l’accesso a persone che manifestino sintomi influenzali;
Si raccomanda che gli ospiti evitino di uscire al di fuori dei casi di stretta necessità
Dovranno essere rispettate le raccomandazioni indicate dal citato DPCM.

Il Sindaco
Roberto Revelant
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