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Decreto Sindacale

OGGETTO : ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n.19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n, 833 in materia
di igiene e sanità pubblica- Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in
Basilicata. Art. 1 – comma 1- tamponi orofaringei.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Basilicata con cui sono
state impartite “ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e
dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n, 833 in materia di igiene e sanità pubblicaDisposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata”

Letto l’art. 1 della succitata ordinanza 20/2020 con cui è stato disposto che “al fine di contrastare il
diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già
vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che facciano
ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero e vi soggiornano anche temporaneamente, devono
comunicare immediatamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG)ovvero
pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione Basilicata
8000996688, con l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo
di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima
comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività
di sorveglianza. Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta ( PLS) ovvero gli
operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 8000996688, sulla base delle
comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che provvede a
contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione e a sottoporre la medesima all’esecuzione del
tampone ai fini della prevenzione da contagio da COVID-19. In caso di negatività del tampone, dalla data di
acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito
del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina Generale ( MMG) ovvero al pediatra di libera
scelta ( PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza,
fermo restando la permanenza domiciliare”.

Vista la nota in data odierna – prot. n. 202000.24235 con la quale la Direzione Generale dell’ASM di Matera
ha comunicato di aver stabilito, su espressa indicazione dell’Assessore Regionale alla Sanità di sottoporre a
tampone orofaringeo tutte le persone fisiche che fanno rientro a Matera con i mezzi di trasporto pubblico.

Letto l’art. 50 del D.Lgvo 267/2000

DECRETA

per consentire la sottoposizione al tampone orofaringeo di tutte e persone fisiche che faranno rientro in
Basilicata, a decorrere dalle ore 13:00 odierne e fino al 6 maggio compreso, tutti i pullmans di linea

extraregionale dovranno effettuare come primo scalo la sosta obbligatoria presso il parcheggio della
stazione FAL di Villa Longo, per consentire ai medici delle ASM di salire a bordo ed effettuare il citato
prelievo. Proseguiranno quindi, successivamente e per le ulteriori fermate come da foglio di viaggio
A decorrere dal 7 maggio, ciascun vettore extra regionale farà tenere al seguente indirizzo e-mail:
segreteria.sindaco@comune.mt.it l’elenco dei passeggeri diretto a Matera trasportati a bordo dei propri
mezzi.

Dispone che le FAL mettano a disposizione dell’ASM di Matera il parcheggio di Villa Longo ed eventuali,
ulteriori spazi che dovessero essere necessari.

Resta inteso che tutti coloro che faranno rientro a Matera con mezzi privati e/o autonomamente dovranno
comunicare, con le modalità indicate nella ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020, la propria presenza in città,
sottoponendosi all’obbligo della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni.

Il presente provvedimento non si applica nei casi disciplinati dal 2° comma dell’arti 1 dell’ordinanza n 30
del 29 aprile 2020.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto e, in via alternativa è possibile il
Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi dell’art. 3, 4° commadella legge. n. 241/90, nel termine di decadenza di 60 gg.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale;

Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso a:
-

Regione Basilicata – Presidenza Giunta

-

Ufficio di Protezione Civile Regionale

-

Prefettura di Matera

-

Comando Carabinieri

-

Comando Guardia di Finanza

-

Comando Polizia Locale

-

Ditte di Autotrasporti extraregionali

-

Questura di Matera

Comune di Matera lì, 04/05/2020
IL SINDACO
RAFFAELLO DE
RUGGIERI
-

