
 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

ORDINANZA  N° Gen. 236  del  08/12/2020 

 
 

Oggetto:  EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO - 

TRASFERIMENTO DI TUTTI GLI OSPITI DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

E ASSISTENZIALE DIURNO E NOTTURNO "A.Fa.S. e V." PRESSO LA CASA 

DI RIPOSO E CENTRO DIURNO "MARIA GARGANI" DI ISERNIA. 

 

 

I L   S I N D A C O  

 

RICHIAMATA la precedente Ordinanza N° Gen. 233 del 03/12/2020 con la quale si disponeva: 

 per tutti gli ospiti e gli operatori del Centro Socio Educativo e assistenziale diurno e notturno 

“A.Fa.S. e V.” con sede in Isernia alla località Coppolicchio, l’isolamento obbligatorio presso 

la medesima struttura per gg. 10 a decorrere da oggi (sino al 12 dicembre 2020) e comunque 

sino all’effettuazione dei tamponi di verifica e salvo ulteriori disposizioni sanitarie impartite 

dall’ASREM, facendo obbligo al Presidente dell’associazione di impartire disposizioni affinché 

gli ospiti e operatori risultati negativi al test del tampone per la ricerca del COVID-19 siano 

sistemati in locali separati rispetto alle persone contagiate; 

 il DIVIETO di accesso alla struttura sino a nuove disposizioni di chiunque ad eccezione di 

medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all’assistenza degli 

ospiti; 

 

VISTE le disposizioni normative riportate nella medesima Ordinanza, nonché il sopravvenuto 

DPCM del 03.12.2020; 
 
CONSIDERATO CHE successivamente all’emanazione della citata Ordinanza è stato riscontrato 

che tutti gli ospiti della struttura sono risultati positivi al test del tampone COVID-19, come pure 

alcuni operatori presenti nella struttura sono risultati contagiati; 

 

CONSIDERATO CHE la restante parte degli operatori era già risultata positiva al test del 

tampone COVID-19 e che il soggetto gestore dell’assistenza agli ospiti del centro non è in grado di 

fornire in tempi brevi ulteriori unità di personale; 

 

TENUTO CONTO CHE gli ospiti del Centro Socio Assistenziale "A.Fa.S.e V.", appartenenti al 

“PROGETTO DOPO DI NOI”, risultano affetti da gravi patologie e, quindi, particolarmente fragili 

e bisognevoli di immediata e continua assistenza; 
 



RAVVISATA la necessità di provvedere in tempi rapidi a sopperire alla soprevvenuta emergenza e 

constatata la disponibilità da parte della Casa di Riposo e Centro Diurno “Maria Gargani” di Isernia 

ad ospitare le persone degenti presso il Centro Socio Assistenziale "A.Fa.S.e V."; 
 
RAVVISATA la necessità di adottare ogni utile iniziativa volta a circoscrivere e ridurre i rischi sia 
per la cittadinanza,  per gli stessi ospiti e operatori dell’indicato Centro Socio Assistenziale; 
 
VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
VISTI e richiamati gli artt. 13 e 32 della legge 832/1978 e l’art. 117 del d.lgs 112/1998 che dispone 
“ In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli 
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi 

di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza 
e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.” 

 

ORDINA 
 
È revocata la precedente Ordinanza Sindacale N° Gen. 233 del 03.12.2020; 

 

Il trasferimento di tutti gli ospiti del Centro Socio Educativo e assistenziale diurno e notturno 
“A.Fa.S. e V.”, con sede in Isernia alla località Coppolicchio, presso la Casa di Riposo e Centro 

Diurno “Maria Gargani” con sede in Isernia alla Via Dante Alighieri n. 55, con isolamento dei 
predetti rispetto alle persone già presenti nella struttura; 

 
È fatto divieto ai predetti ospiti del Centro Socio Educativo e assistenziale diurno e notturno 

“A.Fa.S. e V.” di lasciare la Casa di Riposo e Centro Diurno “Maria Gargani” fino alle disposizioni 
che saranno impartite dall’ASREM; 

 

Il trasferimento di tutti gli operatori al momento presenti presso il Centro Socio Educativo e 
assistenziale diurno e notturno “A.Fa.S. e V.”, con sede in Isernia alla località Coppolicchio, presso 

la Casa di Riposo e Centro Diurno “Maria Gargani” con sede in Isernia alla Via Dante Alighieri n. 
55, per il tempo strettamente necessario a fornire adeguato supporto informativo sulla situazione 

socio-sanitaria degli ospiti trasferiti al fine di garantire agli stessi la migliore assistenza possibile e 
continuità nelle cure, nella prima fase di inserimento nella nuova struttura ospitante, facendo altresì 

obbligo agli stessi operatori di rispettare successivamente il previsto periodo di 
quarantena/isolamento; 

 
È fatto divieto di accesso alla Casa di Riposo e Centro Diurno “Maria Gargani” sino a nuove 
disposizioni di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione 
sanitaria e all’assistenza degli ospiti. 
 

DISPONE 
 
 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune di Isernia; 

 La notifica del presente provvedimento per l’osservanza al Presidente dell’ “A.Fa.S.e V.” e al 

Legale Rappresentante della Casa di Riposo e Centro Diurno “Maria Gargani”; 

 L’invio all’ ASREM dipartimento di prevenzione, al Prefetto di Isernia; al Presidente della 

Giunta Regionale del Molise; al responsabile della Protezione Civile Regionale, al responsabile 

del COC, Al Questore, ai Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza; alla Polizia 

Municipale. 



 
Avverso alla 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 

 


