
 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Registro Generale 

n. 25 del 06-04-2021 
 

 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Revoca parziale ordinanza n. 23/2021 contenente 

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; 

 
RAMMENTATO: 

 

CHE con propria ordinanza n. 23 del 02/04/2021 era stata disposta la sospensione, con decorrenza 

immediata e fino al giorno 11 aprile 2021, della somministrazione dei test diagnostici rapidi per 
l’individuazione di eventuali infezioni in corso da SARSCoV-2 da parte della Farmacia della 

Fondazione IRRE Cannara; 

 
CHE con la medesima ordinanza e per lo stesso periodo temporale era stata data la possibilità alla 

Farmacia della Fondazione IRRE Cannara di adottare 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; 

 

PRESO ATTO che la Fondazione IRRE Cannara, con nota registrata in data odierna al prot. 
2796/2021, ha comunicato di aver ottemperato all’ordine di sospensione dei test diagnostici nonché di 
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aver incrementato le misure di sicurezza, anche mediante servizio di vigilanza esterno, tali da 

permettere la prosecuzione del servizio a “battenti aperti”; 

 
VALUTATE idonee le misure di sicurezza adottate dalla Farmacia della Fondazione IRRE Cannara 

in ordine al contenimento dell’epidemia, con particolare riferimento alla presenza di un servizio di 

vigilanza esterno con la rilevazione della temperatura corporea e la regolamentazione degli accessi; 
 

VERIFICATO l’andamento dei contagi nel territorio che conferma la recrudescenza della 

circolazione del virus come già evidenziato; 
 

RITENUTO pertanto opportuno che nel territorio continui ad essere garantita la possibilità di 

effettuare i test diagnostici rapidi per l’individuazione di eventuali infezioni in corso da SARSCoV-2; 

 
RITENUTO altresì che possa permanere la possibilità di rendere il servizio di assistenza farmaceutica 

a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, laddove se ne dovesse ravvisare la 

necessità; 
 

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 
 

1. La revoca, con decorrenza immediata, della propria precedente ordinanza n. 23/2021 nella parte in 

cui si disponeva la sospensione della somministrazione dei test diagnostici rapidi per 
l’individuazione di eventuali infezioni in corso da SARSCoV-2 da parte della Farmacia della 

Fondazione IRRE Cannara fino al al giorno 11 aprile 2021; 

 
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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