COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DI AVELLINO
Largo Castello tel. 0827/35010 Fax 0827/35004
C.A.P. 83053 Codice I 264 Codice Fiscale:82000590644
PEC: protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it

AVVISO
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti: “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni
contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità
comunali;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al
15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio
2020, n. 176;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193
del 03 agosto 2020;
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della
Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle
misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
TENUTO CONTO dei report giornalieri che indicano il numero dei contagi registrati in Italia e, in
particolare, in Campania;
ATTESO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione,
ad oggi, comunque, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus nel
territorio regionale;
RILEVATO:
- che, a seguito del recente accertamento circa la presenza di casi positivi al COVID19 in territori comunali
limitrofi al Comune di Sant’Andrea di Conza, si ritiene necessario adottare nell’immediato tutte le misure
organizzative utili al contrasto della diffusione del virus;
- che è, oramai, conclamato che i pazienti asintomatici siano in grado di trasmettere il nuovo coronavirus ai
loro più vicini contatti e che occorre mettere in campo tutte le attività per avviare uno screening di massa
per individuare anche gli eventuali positivi al COVID19, al fine di ridurre contagio;
- che son reperibili test "rapidi", che possono essere utilizzati a fini sperimentali e per garantire un’attività
diagnostica rivolta ad un maggior numero di cittadini;
- che l’attività di test rapido non è in contrasto con le attività diagnostiche previste dai protocolli ufficiali, ai
quali è necessario sempre attenersi come stabilito dal ministero della Salute e dall'ISS per quanto riguarda
l'accertamento diagnostico per COVID-19;
- che l’implementazione del test rapido è da intendersi quale supporto aggiuntivo, ai protocolli diagnostici
ufficiali, e come elemento di tutela della popolazione locale.
Tutto ciò premesso e considerato
SI RENDE NOTO
che è intenzione dell’Amministrazione comunale effettuare i test rapidi per la rilevazione degli
anticorpi IgG e IgM, per la diagnosi del Covid-19 delle categorie di cittadini più esposti al rischio
di contagio, coinvolgendo nell’azione il personale medico di base.
In tale fase e salvo ulteriori determinazioni in merito, si ritiene di dare priorità alle seguenti categorie:
- Operatori delle attività commerciali;
- Volontari della Protezione Civile;
- Soggetti a rischio per altre patologie, portatori di handicap e persone anziane oltre i 65 anni;
- Soggetti che hanno avuto contatti diretti con persone risultate positive al Covid-19;
SI INVITA

chi rientra nelle categorie di persone sopra indicate a comunicare la propria adesione all’iniziativa,
compilando il modulo allegato oppure specificando la categoria di appartenenza tra quelle sopra indicate,
tramite whatsapp o SMS al n. 3336384897 entro il giorno 1 ottobre 2020.
Con successivo avviso sarà comunicato il luogo e la data di svolgimento del test.

IL SINDACO
Avv. Gerardo D’Angola

