ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 26

del 06.04.2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID 19 – Ulteriori misure a sostegno
dei comuni - Atto di indirizzo.

L’anno Duemilaventi il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 13,00, 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 e dell’Ordine dei
Medici ed Odontoiatri della Provincia di Avellino;
- con proprio Provvedimento n. 25 del 27/03/2020, considerata la crescita dei casi di contagio
e l’aumento dei comuni della Provincia di Avellino interessati da casi di positività, come da
dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania, quali misura a sostegno dei Comuni,
è stato approvato:
✓ l’acquisto dei Kit di Test in Vitro Veloci, per la diagnosi di potenziali contagi da COVID
– 19;
✓ il Protocollo d’Intesa con l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Avellino, contenente tra l’altro le Linee Guida per l’esecuzione dei Test in Vitro Veloce;
Preso atto che con determina n. 582 del 30/03/2020 sono stati acquistati n. 3500 kit di Test in Vitro
Veloce e che gli stessi saranno distribuiti, per il tramite dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Avellino, ai medici di medicina di base che ne faranno richiesta;
Considerato che in data odierna, con nota assunta al prot. n. 9808, il Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Avellino, ha manifestato la necessità di
dotare i medici di medicina di base, impegnati nell’esecuzione dei test, di ulteriori dispositivi di
sicurezza, ed in particolare di visiere protettive degli occhi e delle mucose e di ogni altro
dispositivo di protezione per il corpo;
Rilevato che è ancora in corso l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID – 19,
per il cui contrasto è opportuno e necessario adottare ogni misura atta a mitigare i rischi di
contagio;
Atteso che è intenzione di questa Amministrazione porre in essere ulteriori misure a sostegno dei
Comuni, affinché il servizio di somministrazione dei test venga reso dai medici di medicina di
base in assoluta sicurezza;
Dato atto che le visiere di protezione degli occhi e delle mucose, nonchè ogni altro dispositivo di
protezione per il corpo, rappresentano misure efficaci per la protezione degli operatori sanitari;
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 visiere protettive degli occhi e delle mucose
e di dispositivi di protezione per il corpo, quali ulteriori dispositivi di sicurezza;
2. di precisare che le visiere protettive e i dispositivi di protezione per il corpo saranno
distribuiti, per il tramite dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Avellino, ai medici di medicina di base, unitamente ai kit di Test in Vitro Veloci, in attuazione
del Protocollo d’Intesa approvato con Provvedimento n. 25 del 27/03/2020;
3. di demandare alla P.O. con delega di funzioni dirigenziali del Servizio Assistenza e Supporto
Tecnico-Amministrativo ai Comuni, gli adempimenti gestionali derivanti dal presente
provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Avellino;
5. 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

