
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 23 del 02-04-2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per la Farmacia della
Fondazione IRRE Cannara

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e successivi provvedimenti di proroga, da ultimo, con efficacia stabilita fino
al 30/04/2021 (D.L. 2/2021);

VISTI i vari provvedimenti governativi nel tempo emanati per la prevenzione ed il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI da ultimo, il Dpcm 2 marzo 2021 ed il D.L. 44 del 1° aprile 2021;

ACQUISITE notizie per le vie brevi:

CHE presso la Farmacia della Fondazione IRRE Cannara, unica farmacia presente nel territorio
comunale, si recano frequentemente cittadini ad effettuare test diagnostici rapidi per l’individuazione
di eventuali infezioni in corso da SARSCoV-2;

CHE, da ultimo, accedono anche cittadini con evidenza di sintomi riconducibili ad una possibile
infezione da tale virus tanto che, anche nella giornata odierna, sono stati rilevati possibili casi di
positività;

RITENUTO:

CHE tale situazione, in un frangente in cui si assiste ad una certa recrudescenza dell’infezione nel
territorio comunale, possa rappresentare un’occasione di contagio per gli utenti della Farmacia oltre
che per gli operatori farmaceutici con eventuale rischio di conseguente inoperatività della Farmacia;



CHE, pertanto, sia necessario intervenire con misure urgenti che limitino tale possibile occasione di
contagio e scongiurino la conseguenza estrema della chiusura della Farmacia;

CHE misure funzionali allo scopo possano essere rappresentate dalla temporanea sospensione della
somministrazione dei test diagnostici rapidi unitamente alla possibilità di rendere il servizio di
assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico;

RAMMENTATO, altresì, che l'assistenza farmaceutica rientra nei servizi essenziali sanitari e che,
pertanto, deve essere garantita la continuità del servizio in favore della collettività;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

che la Farmacia della Fondazione IRRE Cannara sospenda con decorrenza immediata e fino al1.
giorno 11 aprile 2021 salvo proroga, la somministrazione dei test diagnostici rapidi per
l’individuazione di eventuali infezioni in corso da SARSCoV-2;

che la medesima  Farmacia della Fondazione IRRE Cannara, nel medesimo periodo temporale di2.
cui al comma che precede, in deroga alle disposizioni normative regionali in materia, adotti le
misure più idonee a garantire il rispetto della normativa nazionale finalizzata al contenimento
dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ivi compresa la possibilità di rendere il servizio di
assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, dandone
opportuna evidenza all’esterno con specifico e visibile materiale informativo per l'utenza.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune di Cannara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Regione Umbria
Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Cannara, alla ASL 1 Umbria e alla Fondazione
IRRE Cannara.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 02-04-2021 al 17-04-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 192 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 02-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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