ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 25

del 27.03.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 – MISURE A SOSTEGNO DEI
COMUNI - DETERMINAZIONI.

L’anno Duemilaventi il giorno VENTISETTE 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:
• con proprio Provvedimento n. 22 del 25/03/2020, considerata l’evolversi della situazione epidemiologica
legata al contagio da COVID-19, e il carattere particolarmente diffusivo sul territorio provinciale, è stato
formulato apposito indirizzo per l’acquisto di mascherine di protezione individuale da mettere a
disposizione dell’ASL di Avellino, dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Avellino,
nonché de dipendenti della Provincia di Avellino assegnati ai servizi indifferibili da rendere in presenza;
• i dati diffusi nelle ultime 48 ore dall’Unità di Crisi della Regione Campania indicano che la curva dei contagi
è in crescita, così come risultano in aumento i comuni della Provincia interessati da casi di positività;
Atteso che:
• la Provincia di Avellino nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento tecnico e amministrativo, di cui
all’art. 11 dello Statuto, intende farsi promotrice del coordinamento di un iter finalizzato all’attivazione
delle procedure per la distribuzione, presso i Comuni della Provincia, di Kit per il Test in Vitro Veloce,
quali strumenti di indagine medica, per l’accertamento di potenziali positività da Covid-19, da utilizzare per
una prima diagnosi, sulle persone che presentano sintomi da COVID19 ovvero che risultano aver avuto
contatti con soggetti risultati positivi;
• la procedura deve necessariamente coinvolgere i Sindaci, quali autorità sanitarie locali, cui la legge
attribuisce il potere di adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie, a garanzia della salute dei cittadini;
Considerato che è volontà della Provincia di Avellino procedere all’acquisto dei kit di Test in Vitro Veloce;
Attivata la collaborazione istituzionale con il Sindaco del Comune di Chiusano San Domenico, che per primo
ha avviato, per il proprio territorio, tale buona pratica;
Ritenuto opportuno per ragioni di efficienza, economicità, tutela dell’interesse collettivo e celerità,
individuare nella Provincia di Avellino l’Ente di coordinamento dell’iniziativa, all’uopo delegata dai Sindaci;
Considerato che:
• per l’attuazione dell’iniziativa in argomento l’Ente intende avvalersi della collaborazione dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Avellino, mediante la sottoscrizione di un apposito
Protocollo d’Intesa che contenga le Linee Guida per l’esecuzione dei Test in Vitro Veloce e disciplini
termini e modalità della collaborazione e impegni tra le parti;
• tra i due Soggetti Istituzionali è stata concordata una Bozza di Protocollo d’Intesa, allega in uno al presente
Provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Ravvisata la necessità di acquisire da parte dei Sindaci:
• l’adesione all’iniziativa per la distribuzione dei Kit, all’interno del proprio territorio;
• la delega alla Provincia di Avellino quale Ente di coordinamento dell’iniziativa;
• l’autorizzazione al Presidente della Provincia, nella sua qualità di legale rappresentante, a sottoscrivere
Protocollo d’Intesa con l’Ordine dei Medici, contenente le Linee Guida cui attenersi per l’effettuazione del
Test e le modalità di distribuzione dei Kit;
• l’impegno a garantire l’osservanza della normativa in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti
medicali/sanitari, ivi compresi i costi ad essa correlati;
Ravvisata l’urgenza dell’iter da porre in atto, già prima dell’adozione del presente Provvedimento è stata
trasmessa a mezzo PEC, a tutti i Sindaci, l’informativa prot. n. 9271 del 26 u.s., con allegata apposita “Scheda
di Adesione” all’iniziativa e con invito a restituirla all’Amministrazione Provinciale, per gli adempimenti
successivi;

Ritenuto, nell’ambito del supporto alle Amministrazioni Comunali, fornire, altresì, gli schemi di seguito
indicati, da adottare nell’attivazione della procedura:
✓ bozza di ordinanza sindacale;
✓ Informativa privacy e consenso informato;
Ritenuto, per tutto quanto innanzi esposto:
• procedere all’acquisto di Kit di Test in Vitro Veloci, per la diagnosi di potenziali contagi da COVID – 19;
• stabilire che, nell’ambito di tale iniziativa la Provincia di Avellino, per delega espressa dei Sindaci,
assumerà la funzione di Ente coordinatore;
• approvare l’allegato Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Provinciale e l’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia di Avellino, esplicitante le Linee Guida per l’esecuzione dei Test in Vitro
Veloce e i reciproci impegni tra le parti;
• dare atto che, con la trasmissione della Scheda di Adesione, i Comuni assumono l’obbligo di garantire
l’osservanza della normativa in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti medicali/sanitari, ivi
compresi i costi ad essa correlati;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• l’art. 11 dello Statuto dell’Ente;
• la normativa nazionale e regionale emanata in tema di emergenza da COVID – 19;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Funzionario competente e il visto di conformità del Segretario
Generale;
Attesa la propria competenza;
DELIBERA
Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, per farne parte integrante e sostanziale,
1. di procedere all’acquisto di Kit di Test in Vitro Veloci, per la diagnosi di potenziali contagi da COVID –
19;
2. di stabilire che, nell’ambito di tale iniziativa, la Provincia di Avellino, per delega espressa dei Sindaci,
assume la funzione di Ente coordinatore;
3. di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Provinciale e l’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Avellino, esplicitante le Linee Guida per l’esecuzione dei Test
in Vitro Veloce e i reciproci impegni tra le parti;
4. di dare atto che, con la trasmissione della Scheda di Adesione, i Comuni assumono l’obbligo di garantire
l’osservanza della normativa in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
5. di demandare alla P.O. con delega di funzioni dirigenziali del Servizio Assistenza e Supporto TecnicoAmministrativo ai Comuni, gli adempimenti gestionali derivanti dal presente provvedimento;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma 4).

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Lì 27/03/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Il Titolare di P.O.
con delega di funzioni dirigenziali
F.to geom. Maurizio Graziano

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi,
allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL).

Lì 27/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

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 Monica Cinque
Avellino, lì ____________

