COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

Sindaco
Sindaco
Inserimento N. 76 del 15/05/2020

Ordinanza n. 75 del 15/05/2020
OGGETTO: CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI PER ANZIANI E PER DISABILI

IL SINDACO
Preso atto dell’emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19 nelle strutture residenziali per
anziani, che comporta la necessità di adottare stringenti misure volte a prevenire e limitare la
diffusione del contagio;
Visto il D.P.C.M. del 4/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art.1 lett. m) il quale
dispone che “ l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite ( RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli
casi indicati dalla direzione sanitaria delle struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie
a prevenire possibili trasmissioni di infezione”
Viste la note PG/2020/0240903 del 20/03/2020 e PG/2020/244554 del 23/03/2020 della Direzione
Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna recante “ Emergenza COVID
– 19 : Indicazioni per i servizi territoriali sociosanitari e strutture residenziali per anziani e persone
con disabilità” con la quale tra l’altro si ribadisce che “ .. salvo necessità e/o situazioni
assolutamente particolari, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità delle direzioni delle
strutture residenziali sociosanitarie, non è consentito l’accesso agli ospiti dei familiari fino al
termine delle misure straordinarie sul COVID - 19” raccomandando altresì “ ..che i gestori delle
strutture residenziali siano impegnati a verificare la possibilità di promuovere e incentivare
contatti degli ospiti con i propri famigliari per via telematica e con video chiamata per attenuare il
senso di isolamento degli anziani”.
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 564/00 e ss.mm.ii. tra i servizi
residenziali sono comprese le “Case famiglia”, quali strutture per anziani e adulti con disabilità con
un numero massimo di 6 ospiti, che non soggette all’obbligo di preventiva autorizzazione al
funzionamento, ma alla “Comunicazione di avvio attività” al Comune. ( art. 9.1. DGR 564/00 e
ss.mm.ii.)
Rilevato che sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia sono presenti dei servizi rientranti
nella tipologia delle “Case Famiglia” le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall’art.
9.1. DGR 564/00 e ss.mm.ii.
Ritenuto, al fine di contemperare il primario interesse di salvaguardia della salute pubblica e di
contenimento del contagio, di applicare alle Case Famiglia, stante il carattere di residenzialità e la

tipologia di utenza presente presso tali servizi, le medesime disposizioni in materia di limitazione
degli accessi previste per le strutture residenziali pubbliche e private accreditate.
Visto il d.lgs.267/2000, con particolare riferimento all’art.50;
Visto lo statuto del comune di Castelfranco Emilia;
ORDINA
Di estendere alle Case famiglie presenti sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia le disposizioni
previste dal D.P.C.M. del 4/03/2020 e dalle note PG/2020/0240903 del 20/03/2020 e PG/2020/244554 del
23/03/2020 della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna
relativamente alla limitazione degli accessi di parenti e visitatori.

DISPONE ALTRESI’
che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito internet e sia inviata ai gestori
interessati

Castelfranco Emilia, 15/05/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano
___________________
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