COMUNE DI PRATO
Ordinanza n.633 del 20/03/2020
Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
COVID-19 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000) - Disposizioni.
Proponente:

SL Organi Istituzionali e servizi di supporto
U.O. proponente:

SL2 Gabinetto del Sindaco e degli Assessori
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Ordinanza n. 633 del 20/03/2020

IL SINDACO

Richiamato l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente per oggetto “Misure urgenti in
amteria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19”;
- i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1 del 21 febbraio
2020, n. 2 del 22 febbraio 2020, n. 3 del 23 febbraio 2020, n. 6 del 2 marzo 2020. n.
7 del 4 marzo 2020, n. 8 del 6 marzo 2020, n. 9 del 8 marzo 2020, n. 10 del 10
marzo 2020, tutte riguardanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la comunicazione via e-mail della ASL Toscana Centro (P.G. n. 55347 del 20
marzo 2020), con la quale si rende noto che la stessa ASL sta procedendo ad
inchiesta epidemiologica a seguito di un caso di malattia da COVID-19 in un ospite
della RSA Casa Serena, posta in Prato, via Chiarugi 6;
Ritenuto necessario
attivare ogni utile iniziativa tesa al contenimento
dell’emergenza COVID-19 a livello locale in attesa della conclusione dell’inchiesta
epidemiologica avviata dalla ASL Toscana Centro;
Per quanto sopra esposto;

ORDINA

1. di disporre temporaneamente, per tutti coloro che si sono recati presso la
RSA Casa Serena, posta in Prato – Via Chiarugi n. 6 - nei 14 giorni
precedenti la data del 18 marzo 2020, con particolare riferimento ai giorni
del 16 e 17 marzo 2020 (ultimi due giorni prima dell’insorgere dei sintomi
della malattia), di porsi in via cautelare, in isolamento fiduciario in attesa
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della conclusione dell’inchiesta epidemiologica attivata dalla ASL Toscana
Centro, tesa ad accertare l’identità dei singoli individui per le eventuali
ulteriori disposizioni di quarantena di cui all’ordinanza n. 10 della Regione
Toscana del 10.03.2020 ad eccezione di quanto previsto all’art. 7 del
decreto legge 14/2020;
2. di trasmettere la presente ordinanza a:
•

U.F.C. Igiene Pubblica ASL Toscana Centro

•

Società della Salute Distretto Pratese

•

Questura di Prato

•

Prefettura di Prato

•

Comando Provinciale dei Carabinieri

•

Polizia Municipale del Comune di Prato.

Si dispone, altresì, che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito web
del Comune di Prato e ne sia data ampia diffusione tra la popolazione, con le modalità
ritenute più idonee.

Matteo Biffoni
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