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ORIGINALE

ORDINANZA N° 48 DEL 23/03/2020
GGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA PROROGA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO CDI (CENTRO DIURNO
INTEGRATO)

Premesso che :
-il Comune di Garbagnate Milanese è Ente Gestore del Centro Diurno Integrato per anziani,
Cà Del Dì;
Considerato che:
- è in atto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito della quale il Governo ha adottato una serie
di DPCM volti al contenimento del contagio;
- come disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 art. 7 comma d) “In ordine alle attività produttive e alle attività
professionali si raccomanda che: assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale”;
- il DPCM 22 marzo 2020 adotta ulteriori misure di restrizione sull’intero territorio nazionale;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N° 515 del 22 marzo 2020 ad oggetto ” ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività
in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”, dispone che le disposizioni di cui
alla presente ordinanza producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori
indicazioni

Rilevato che
- la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus,
imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane
l’eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi;
Dato atto che:
- il Comune si è subito attivato per l’acquisto dei Dispositivi di protezione individuale e che,
data la situazione di emergenza, non è ancora stato possibile reperire i dispositivi necessari;
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- gli ospiti del CDI presentano particolari fragilità psicofisiche che rendono difficoltoso il
rispetto delle regole anti-contagio;
Visto che:
- ai sensi dell’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, in
caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria;
Ritenuta l’urgenza d’intervenire a tutela della salute pubblica degli ospiti e gli operatori che
operano nel Centro Diurno Integrato;
Per quanto in premessa indicato:
ORDINA
La proroga della sospensione delle attività del CDI (Centro Diurno Integrato) di Via Bolzano,
22 fino al 15 aprile 2020, salvo eventuali proroghe che si rendessero necessarie per il perdurare
della situazione emergenziale.
La presente ha effetto immediato.
DISPONE
La comunicazione del presente provvedimento a:
Cooperativa che gestisce il servizio
agli ospiti del Servizio e/o alle loro famiglie.
Dalla Residenza Municipale, 23 marzo 2020

IL SINDACO
Dott. Daniele Davide Barletta
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