
 
CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
c.a.p. 14049 – Provincia di Asti 

 

 

 

 
ORDINANZA N. 95   del 23/10/2020  

 
OGGETTO: provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del "Coronavirus" - Covid-19 - 

Struttura socio-assistenziale “VILLA CERRETO” . 

 

IL SINDACO 
 
 

VISTA la nota Prot. N. 56003 del 23/01/2020 con la quale l’A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e 
Sanità Pubblica di Asti ha comunicato che essendosi verificati casi di Coronavìrus tra gli ospiti della struttura Presidio 
socio sanitario “VILLA CERRETO” sita in Strada Alessandria, 75 Nizza Monferrato, allo scopo di fornire la massima 
protezione agli ospiti, agli operatori e alla comunità, occorre rispettare un periodo di quarantena a partire dalla data 
odierna e fino a diversa comunicazione del suddetto Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica. 
VISTI: 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19’”; 

- il Decreto Presidente della Giunta Regionale n.114 - 22 ottobre 2020 “Disposizioni attuative per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Integrazioni al D.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020.” 

RITENUTO opportuno adottare, al fine di rendere efficaci le indicazioni e le prescrizioni dettate dall’AS.L. AT ed al 
fine di tutelare la salute dei concittadini ospiti del Presidio socio sanitario “VILLA CERRETO”  sito in questo Comune;  
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, 
nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei 

servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

DISPONE 

 

- Che, a partire dalla data odierna e fino a diversa disposizione che dovrà pervenire dal Dipartimento 

di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. AT, nessuno (familiari compresi) potrà accedere 

alla struttura denominata “VILLA CERRETO” sita in Strada Alessandria, 75 , tranne gli operatori 

sanitari e gli altri operatori addetti, muniti dei DPI previsti per la situazione. 

INOLTRE SI DISPONE CHE: 

 

- Gli operatori devono rimanere dedicati alla struttura e non operare in strutture diverse. 



 

 

- La struttura è tenuta a redigere e a osservare un "piano COVID" elaborato dalla struttura stessa in 

merito alla gestione dei casi COVID positivi, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte 

del 27/03/20 a firma del Commissario dell'Unità di Crisi regionale.  A tal proposito si raccomanda di 

osservare le seguenti indicazioni dell'ISS:  

Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev.2 - INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL 
CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA SARS-CO V-2 IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOSANITARIE E 
SOCIOASSISTENZIALI . Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni (Versione del 24 agosto 
2020) 
Rapporto ISS COVID-19 • n. 2/2020 Rev.2 - INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO RAZIONALE 
DELLE PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E 
SOCIOSANITARIE (ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL'ATTUALE SCENARIO 
EMERGENZIALE SARS¬COV-2. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni (Aggiornato al 
10 maggio 2020) 
- Gli operatori che presentino sintomi respiratori o febbre devono essere allontanati e rimanere in 

isolamento a domicilio fino alla esecuzione degli accertamenti del caso.  

- Gli operatori sanitari, in quanto tali, non sono soggetti a quarantena, ai sensi dell’art. 7 del D.L 

1472020. Essi dovranno pertanto attenersi ai protocolli assistenziali della struttura e, fuori dalla 

struttura, osservare le regole di precauzione e distanziamento sociale previste dalle ordinanze 

ministeriali. 

DISPONE altresì 

 

- di trasmette copia della presente ordinanza al Rappresentante Legale/ Direttore del Presidio Socio 

Sanitario “VILLA CERRETO” di Strada Alessandria, 75  – Nizza Monferrato; 

-  di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito web comunale. 

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

       Il Sindaco 

Nosenzo Simone 
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