
 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

ORDINANZA  N° Gen. 222  del  16/11/2020 

 
 

Oggetto:  EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA SUL TERRITORIO 

COMUNALE - MISURE URGENTI PER IL TRACCIAMENTO DEI CASI DI 

CONTAGIO.- 

 

 

 

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 ; 

 

VISTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-

19 è caratterizzato come una pandemia; 

 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (G.U. n. 249 dell'8/10/2020) con il quale, tra l'altro, è stato 

prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per COVID-19; 

 

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, 

in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 24.10.2020   

 

VISTO, da  ultimo,  il DPCM del 3 novembre 2020 che ha riassunto e rielaborato le misure  

finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale; 

 



VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, recante indicazioni per la durata 

ed il termine dell'isolamento e della quarantena; 

 

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Molise per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTE le indicazioni operative per l'emergenza COVID-19, impartite dalla Direzione Generale 

dell'ASREM con nota  nr.105794 del 29/10/2020 

  

CONSIDERATO l'evolversi dell'emergenza epidemiologica e la recrudescenza dei contagi da 

coronavirus COVID-19 sul territorio comunale; 

 

TENUTO CONTO che sempre più spesso i cittadini fanno ricorso a laboratori o altre strutture 

private per sottoporsi a test molecolari e/o antigenici per verificare la positività al COVID – 19 e 

che i relativi risultati, se positivi, rimangono per lo più sconosciuti al sistema di prevenzione 

sanitario e allo scrivente Sindaco, vanificando la possibilità di adottare in tempo utile adeguate 

misure di contenimento, di prevenzione e di successiva verifica da parte dell’ASREM; 

 

RAVVISATA la necessità, ai fini della massima prevenzione per evitare l'ulteriore diffusione dei 

contagi, di adottare iniziative finalizzate a rendere più efficace il tracciamento dei casi di contagio 

da COVID-19 presenti sul territorio comunale ed accertati attraverso test molecolari e rapidi 

antigenici, effettuati presso laboratori privati, nonché di applicare la conseguente misura 

dell'isolamento fiduciario nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati sul territorio del Comune 

di Isernia risultati positivi al virus SARS-COV-2, in attesa di verifica mediante tampone molecolare 

da parte della competente autorità sanitaria locale (ASREM). 

  

-VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., che consente al Sindaco di adottare 

provvedimenti contigibili e urgenti a tutela della salute pubblica; 

 

 

ORDINA 

 

 

- A tutti i soggetti residenti e/o domiciliati sul territorio del Comune di Isernia risultati positivi ai 

test molecolari e rapidi antigenici effettuati privatamente è fatto obbligo: 

 

• di darne immediata comunicazione al proprio medico di base o pediatra di libera scelta ed 

al Sindaco quale responsabile della tutela della salute pubblica  (indirizzo mail: 

gabinettosindaco@comune.isernia.it); 

 

• di osservare l'isolamento fiduciario, fino a verifica o diversa disposizione da parte 

dell'ASREM o del proprio medico curante o pediatra di libera scelta, secondo la seguenti 

indicazioni della gestione dell'isolamento fissate dall'ASREM con nota nr. 105794 del 29/10/2020: 

per le persone positive asintomatiche: almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa dalla 

positività con l'esecuzione di test molecolare negativo al termine di detto periodo (10 gg. + test); 

per le persone positive sintomatiche: almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi con 

l'esecuzione di test molecolare negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 gg, di cui almeno 3 

giorni senza sintomi + test). 

 

- Ai laboratori di analisi e le organizzazioni e associazioni di volontariato che svolgono attività di 

pubblica assistenza operanti sul territorio comunale: 

 

• di comunicare i casi di presunta positività al virus SARS-COV-2 riscontrati attraverso test 

mailto:gabinettosindaco@comune.isernia.it


molecolari e rapidi antigenici, riguardanti cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Isernia, 

al Dipartimento di prevenzione dell'ASREM e al Sindaco (indirizzo mail: 

gabinettosindaco@comune.isernia.it). 

 

 

AVVERTE 

 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione 

pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs 267/2000, fatte salve eventuali violazioni costituenti reato. 

 

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento: 

 

• sia immediatamente esecutivo e valido sino al 31/12/2020; 

• sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia; 

• sia trasmesso all'Azienda Sanitaria Regionale, al Prefetto della Provincia di Isernia, al 

Presidente della Giunta Regionale del Molise, alla Questura di Isernia, al Comando Provinciale 

Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale, all'Ufficio 

stampa 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero 

ricorso straordinario  al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. 

 

 

 

 

 il Sindaco 

 d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT 

SPA 

 


