Comune di Soragna
Provincia di Parma
P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna
Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341
PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

ORDINANZA N. 34 del 15/10/2020
(Proposta 37/2020)

IL SINDACO
Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;
Preso atto della nuova emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia id contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, E SS.MM.II.;
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, ed in particolare il punto bb);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto alla
diffusione del predetto virus;
Verificato che nella CRA S. Rita di Soragna risultano ad oggi ricoverati n. 38 anziani ospiti,
e che gli stessi sono soggetti particolarmente fragili e sensibili;

F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 15/10/2020

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI ACCESSO A PARENTI E VISITATORI PRESSO LA CRA
S. RITA DI SORAGNA, AI SENSI DEL DPCM DEL 13/10/2020.

Condivisa la presente con il soggetto gestore SOC. COOP. PROGES di Parma;

Visti i pareri, acquisiti al fascicolo del presente provvedimento, resi, per gli effetti dell'art. 147
bis D.Lgs. n.267/2000, come segue:
•

Dal Responsabile del Settore affari generali e servizi alla persona Secli' Antonella, che si è
espressa favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica - amministrativa;

•

Dal Responsabile del Settore finanziario che ha dato atto che il provvedimento non ha
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA

in via precauzionale, la sospensione CON EFFETTO IMMEDIATO degli ingressi/visite
di SOGGETTI ESTERNI (PARENTI E FAMILIARI degli ospiti) presso la struttura CRA
S. Rita di Soragna;

DA’ ATTO CHE
-

la misura è temporanea e limitata al tempo necessario a verificare l’andamento
dell’infezione da COVID-19;
l'accesso alla struttura in casi particolari verrà valutata ed autorizzata di volta in volta
dal Coordinatore della struttura e dal medico di struttura.
ORDINA ALTRESI’ CHE

la presente ordinanza venga notificata quanto prima al coordinatore della CRA S. Rita,
dott.ssa ANTONELLA AMORE.

AVVERTE
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria
per violazione all'art. 650 del C.P.
• La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della
presente ordinanza;
DISPONE
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa
- che la presente ordinanza sia comunicata:
1. Alla Prefettura di Parma
2. Alla Questura di Parma
3. Al Comando Carabinieri del Comune di Soragna
4. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Soragna

F.to
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•

IL SINDACO
Matteo Concari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Bozza di Ordinanza
n. 37 del 15/10/2020

CONTROLLI INTERNI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(artt. 147 e segg. del T.U.E.L., Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 2 del
21/01/2013)
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA (art. 31-2, Reg.)
Ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L. e dell’articolo 3, commi 1 e 2, del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa, ed a seguito
dell’espletamento delle verifiche ivi previste(1) il sottoscritto responsabile del servizio:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
F.to
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OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI ACCESSO A PARENTI E VISITATORI PRESSO LA
CRA S. RITA DI SORAGNA, AI SENSI DEL DPCM DEL 13/10/2020.

Osservazioni:
Soragna, 15/10/2020

(1)

Il Responsabile del Servizio
Antonella Seclì / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente

Art. 31, Reg.: Il controllo di regolarità amministrativa in via preventiva avviene a cura del Responsabile del competente servizio, ed è
volto ad accertare:
a) il rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell’Ente;
a) la conformità agli atti di programmazione e di indirizzo adottati dall’Ente;
b) la correttezza e la regolarità delle procedure;
c) il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e/o sensibili nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate.
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Bozza di Ordinanza
n. 37 del 15/10/2020
DIVIETO TEMPORANEO DI ACCESSO A PARENTI E VISITATORI
PRESSO LA CRA S. RITA DI SORAGNA, AI SENSI DEL DPCM DEL
13/10/2020.

CONTROLLI INTERNI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(artt. 147 e segg. del T.U.E.L., Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 21/01/2013)

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 33-4, Reg.)
Ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L. e dell’articolo 3, commi 3 e 4, del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa, ed a seguito
dell’espletamento delle verifiche ivi previste(2) il sottoscritto responsabile del servizio finanziario:
DA’ ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente
Osservazioni:
F.to
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OGGETTO:

Soragna,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alice Dall'Aglio / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Art. 33, Reg.: Il controllo di regolarità contabile è svolto solo in via preventiva, a cura del Responsabile del servizio finanziario, ed
è volto a verificare:
a) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti;
b) la regolarità della documentazione;
(2)

c)

il corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di bilancio annuale ed ai programmi e progetti del bilancio
pluriennale;
d) l’esistenza del presupposto dal quale sorge l’obbligazione;
e) la verifica della copertura finanziaria con riferimento agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
f)

il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti nel tempo.
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ORDINANZA N. 34 del 15/10/2020
(Proposta 37/2020)

IL SINDACO
Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;
Preso atto della nuova emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia id contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, E SS.MM.II.;
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, ed in particolare il punto bb);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto alla
diffusione del predetto virus;
Verificato che nella CRA S. Rita di Soragna risultano ad oggi ricoverati n. 38 anziani ospiti,
e che gli stessi sono soggetti particolarmente fragili e sensibili;

F.to
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Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI ACCESSO A PARENTI E VISITATORI PRESSO LA CRA
S. RITA DI SORAGNA, AI SENSI DEL DPCM DEL 13/10/2020.

Condivisa la presente con il soggetto gestore SOC. COOP. PROGES di Parma;

Visti i pareri, acquisiti al fascicolo del presente provvedimento, resi, per gli effetti dell'art. 147
bis D.Lgs. n.267/2000, come segue:
•

Dal Responsabile del Settore affari generali e servizi alla persona Secli' Antonella, che si è
espressa favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica - amministrativa;

•

Dal Responsabile del Settore finanziario che ha dato atto che il provvedimento non ha
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA

in via precauzionale, la sospensione CON EFFETTO IMMEDIATO degli ingressi/visite
di SOGGETTI ESTERNI (PARENTI E FAMILIARI degli ospiti) presso la struttura CRA
S. Rita di Soragna;

DA’ ATTO CHE
-

la misura è temporanea e limitata al tempo necessario a verificare l’andamento
dell’infezione da COVID-19;
l'accesso alla struttura in casi particolari verrà valutata ed autorizzata di volta in volta
dal Coordinatore della struttura e dal medico di struttura.
ORDINA ALTRESI’ CHE

la presente ordinanza venga notificata quanto prima al coordinatore della CRA S. Rita,
dott.ssa ANTONELLA AMORE.

AVVERTE
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria
per violazione all'art. 650 del C.P.
• La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della
presente ordinanza;
DISPONE
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa
- che la presente ordinanza sia comunicata:
1. Alla Prefettura di Parma
2. Alla Questura di Parma
3. Al Comando Carabinieri del Comune di Soragna
4. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Soragna

F.to
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•

IL SINDACO
Matteo Concari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato all’Ordinanza N° 34 del 15/10/2020

L’Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al
30/10/2020.
Soragna, 15/10/2020

F.to
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’addetta al Servizio
Antonella Passera / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente

