ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 22

del 25.03.2020

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’acquisto di mascherine di protezione
individuale per l’emergenza epidemiologica COVID - 19.

L’anno Duemilaventi il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore
10,00, in applicazione dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020, stante lo stato
di emergenza epidemiologica e la natura monocratica del provvedimento, la
seduta è svolta dalla sede della Provincia di Palazzo Caracciolo in
videoconferenza con il Presidente, nominato a seguito della proclamazione
avvenuta in data 01 novembre 2018, assistito dal Segretario Generale, Dr.ssa
Monica CINQUE.
Il Presidente ha adottato il seguente Provvedimento Presidenziale:

Il Presidente
Premesso che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica;
- il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha 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;
Visti i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate in tema di emergenza
epidemiologica;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio provinciale, come risultante da dati diffusi
giornalmente dall’Unità di Crisi della Regione Campania;
Vista la straordinaria situazione sanitaria che l’emergenza epidemiologica COVID - 19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale e regionale;
Atteso che durante i tavoli tecnici tenutisi presso la Prefettura, con la ASL e i confronti telefonici
con il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Avellino, è
emersa, da parte dei medici di base, la difficoltà di reperire i DPI e, in particolare, le
mascherine di protezione individuale;
Ritenuto che, in questo momento particolare di difficoltà, sia ancora più utile e necessario, dare un
segnale di solidarietà e supportare gli sforzi messi in campo dai medici di base e dall’ASL di
Avellino, chiamati a gestire l’emergenza epidemiologica;
Considerato che, in questa grave situazione sanitaria, è intenzione di questa amministrazione
mobilitarsi per contribuire fattivamente, attraverso l’acquisto di mascherine di protezione
individuale da mettere a disposizione dell’ASL di Avellino e, per il suo tramite, della città
ospedaliera e degli altri presidi ospedalieri pubblici del territorio, nonché dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Avellino, affinché possa distribuirle in
adeguato numero a ciascun medico di base, per rispondere in maniera più efficiente
all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia – COVID – 19;
Dato, altresì, atto che l’Ente Provincia garantisce i servizi indifferibili da rendere in presenza, di
cui al Decreto del Direttore Generale prot. n. 8527 del 12/03/2020, e che, oltre alle misure già
adottate dal Dirigente Ing. Mauriello nella sua qualità di Datore di Lavoro, per prevenire e
limitare la diffusione del contagio, è intenzione, porre in essere ulteriori azioni cautelative,
fornendo anche ai dipendenti mascherine di protezione individuale;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo statuto dell’Ente;
- la normativa nazionale e regionale emanata in tema di emergenza da COVID – 19;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del TUEL,
DELIBERA
Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, per farne parte integrante e
sostanziale,
1. Di formulare apposito indirizzo per l’acquisto di mascherine di protezione individuale da
mettere a disposizione:
- dell’ASL di Avellino e, per il suo tramite, della città ospedaliera e degli altri presidi
ospedalieri pubblici del territorio;
- dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Avellino che, a sua
volta, provvederà alla distribuzione presso i medici di base, di un adeguato numero dei
predetti dispositivi per ogni medico;
- dei dipendenti della Provincia di Avellino in servizio presso i servizi indifferibili da
rendere in presenza;
2. Di demandare al Dirigente dei Settori 2 e 3, gli adempimenti necessari e conseguenziali,
attraverso un’indagine di mercato tra aziende produttrici che possano garantire la fornitura
in tempi celeri, attingendo le somme dagli stanziamenti assegnati a questa Presidenza;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’ASL di Avellino, all’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Avellino, alla Prefettura di Avellino;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000,
art.134, comma 4).

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica Cinque

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa
Avellino, lì ____________

Monica

CINQUE

