
 

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 4 del 20-01-2022
 

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. GRATUITÀ AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO IN ETÀ DELL'OBBLIGO SCOLASTICO 6/16 ANNI DEI
TAMPONI ANTIGENICI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VIRUS SARS COV-2

 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ 11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le successive delibere
modificative, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
(22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

RILEVATO, per quanto il Governo abbia calmierato il costo dei tamponi antigienici per i
ragazzi di età inferiore a 18 anni, in questa fase di particolare virulenza della Variante
Omicron del virus SARS CoV-2, le famiglie stanno subendo costi elevatissimi per consentire
ai propri figli studenti di poter frequentare la scuola in sicurezza e nel rispetto delle
disposizioni governative;

RILEVATO che compito precipuo della Pubblica Amministrazione e quindi anche dell’Ente
Locale e del Sindaco, nel figura di rappresentante dello Stato ed autorità Sanitaria Locale,
che tutti possano usufruire tra le garanzie costituzionali più importanti quali il diritto alla salute
e alla istruzione;

RITENUTO, pertanto, inderogabile l’intervento di questa Amministrazione affinché vengano
assicurati i tamponi antigenici a favore di tutti gli studenti nell’età dell’obbligo scolastico , di
poter accedere a tale prestazione gratuitamente presso le farmacie presenti nel territorio
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comunale di Soriano nel Cimino;

VISTO l’articolo 54 comma 4 del D.to L.vo 267/2000 del 18.08.2000 (Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali);

DATO ATTO che in vigenza dello stato di emergenza è possibile procedere ad affidamenti ai
sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016, il quale tra l’altro stabilisce, al comma 4: “Qualora
l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata
con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”.e quindi anche
attraverso il successivo eventuale riconoscimento del Debito Fuori Bilancio;

PRESO ATTO che alla luce del prezzo calmierato non è necessario procedere al
concordamento dei prezzi previsto dal predetto articolo;

SENTITE le Farmacie sul territorio comunale;

RITENUTO di dover procedere a tale attività, pur non avendo approvato il bilancio di
previsione 2022-2024, in quanto la stessa risulta indifferibile stante la situazione sanitaria
locale e la necessità di supporto a nuclei familiari in difficoltà economica;

DATO ATTO che con successiva

ORDINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

        1.       Che il Comune di Soriano nel Cimino garantisca la gratuità dei tamponi
antigenici per l’individuazione del virus SARS CoV-2 a favore degli studenti residenti
nel territorio comunale in età dell’obbligo scolastico 6/16 anni al fine di adempiere alle
prescrizioni del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore”. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022) dalla
data della presente ordinanza e sino al 28/2/2022;

        2.       Che le farmacie che operano sul territorio comunale ed effettuano i test
antigenici procedano, a carico del Comune, ad effettuare test agli studenti residenti nel
Comune stesso sottoposti ad obbligo scolare (6-16 anni) e garantendo priorità agli
studenti nell’effettuazione dei test;

        3.       Che gli istituti scolastici i cui studenti che intendono avvalersi di tale possibilità
procedano a comunicare all’Ente l’elenco degli studenti da sottoporre a test;

        4.       Che gli studenti che dovranno sottoporsi ai test antigenici ai fini
dell’ottemperanza del Citato Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1 producano alla
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farmacia prescelta apposita attestazione dell’Istituto Scolastico sulla necessità di
effettuare la prova di ricerca sulla presenza del virus;

        5.       Che il Responsabile della 1^ Area “Amministrativa” e le altre aree interessate
del Comune di Soriano nel Cimino dovranno attivarsi immediatamente affinché la
presente ordinanza sia immediatamente operativa, predisponendo idoneo accordo da
far sottoscrivere alle farmacie del territorio interessate, nonché gli atti contabili
conseguenti;

COMUNICA

a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione , in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010
n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica,
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Comunale;

- notificata agli istituti scolastici del territorio comunale ed alle farmacie del territorio
comunale che effettuano test antigenici;

- trasmessa alla Prefettura di Viterbo, alla Stazione dei Carabinieri di Soriano nel Cimino
ed ai Responsabili di Area del Comune;

 

INDIVIDUA

Quale Responsabile del Procedimento il Dott. Maurizio Capponi Responsabile della I^
Area “Amministrativa”.

 

Soriano nel Cimino, 20-01-2022
 
 

  IL SINDACO
  SIG. ROBERTO CAMILLI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


