COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
ORDINANZA SINDACALE
Emergenza epidemiologica da SARS-COV2 – attivazione sul territorio comunale del servizio di
soccorso privato con ambulanza e di assistenza domiciliare sanitaria
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato
derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020;
CONSIDERATO che a causa dell’innalzamento della curva epidemiologica, la AA.SS.LL. riescono con
estrema difficoltà a far fronte alla puntuale erogazione dei propri servizi, compreso quello di 118 e di
primo soccorso;
DATO ATTO che si moltiplicano quotidianamente le segnalazioni di concittadini in merito a ritardi
nell’esecuzione dei tamponi e nell’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, a causa della mancata
risposta del 118, dei ritardi nell’arrivo dei soccorsi e delle ambulanze, dalla mancanza di ossigeno ecc.;
RITENUTO, pertanto, necessaria l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della
salute pubblica e a supporto dell’azione dell’ASL Caserta, sempre più in difficoltà in questa situazione di
emergenza sanitaria;
VALUTATO allo scopo opportuno ricorrere allo strumento delle convenzioni con società specializzate
nell’erogazione di servizi di soccorso privato e di noleggio con conducente a mezzo ambulanza
attrezzata per il primo soccorso;
CONSIDERATO che dette ambulanze private dovranno di intervenire tempestivamente nelle
situazioni d'emergenza, per poi valutare, insieme al 118, se effettuare o meno il trasporto in ospedale,
garantendo in ogni caso un soccorso immediato e una prima assistenza, molto spesso salvavita;
RITENUTO, altresì, necessario assicurare ai cittadini di Parete un qualificato servizio di assistenza
domiciliare sanitaria, da erogare d’intesa con i medici di medicina generale del territorio;
RICHIAMATO l’articolo 50 del TUEL;
per le ragioni in premessa,
ORDINA
1. l’attivazione a favore della cittadinanza del servizio di soccorso privato a mezzo ambulanza e
quello di assistenza domiciliare sanitaria, da erogare d’intesa con i medici di medicina generale
operanti sul territorio;
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di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
2. demanda al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Parete, la sottoscrizione, in
nome e per conto dell’ente, di convenzioni con società private specializzate nell’erogazione di
detti servizi;
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel te1mine di 60 gg dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
(Arch. Vito Luigi PELLEGRINO)
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3
del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale
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Dalla residenza municipale, il 10 novembre 2020.

