
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE numero 54 del 13 maggio 2020 

 

 

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI NELL’AMBITO DELLE MISURE DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 

L’anno duemilaventi addì del 13 mese maggio, 

 

IL SINDACO 

Visti i provvedimenti normativi di rango primario e secondario emanati in considerazione 

della necessità di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto in particolare il D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

Letto l’articolo 1, comma 1, lettera b) del predetto decreto che, tra l’altro, impone ai soggetti 

con temperatura corporea febbre maggiore di 37,5° C, di restare presso il proprio domicilio; 

Vista la necessità di disporre misure organizzative volte al contenimento della diffusione 

del contagio; 

Considerato conseguentemente che è interesse di questa amministrazione, ai fini della 

tutela della salute delle persone che lavorano nella struttura, nonché di quelle ad altro 

titolo presenti, limitare l’accesso ai soggetti che si trovino nella succitata condizione; 

Preso atto che il Comune della Spezia ha provveduto ad acquistare gli strumenti per la 

misurazione a distanza della temperatura corporea (termo rilevatori a infrarossi); 

Ritenuto che tale materiale potrà essere utilizzato dal personale della ditta incaricata delle 

attività di portineria e, nel caso di servizi esterni da parte di dipendenti dell’ente delegati 

(es. piantone del Comando di  P.M.) al fine di rilevare l’ingresso di persone che risultino 

con febbre superiore a 37,5° C; 

Considerato inoltre che la rilevazione della temperatura, effettuata al solo fine della tutela 

della salute delle persone, potrà essere svolta senza alcuna registrazione del dato; 



Sentito il medico competente che con mail del 12 maggio 2020 ha espresso parere 

favorevole in ordine alla misura che si intende intraprendere considerata fonte di sicurezza 

anti contagio nel rispetto delle regole di sanità pubblica; 

Ferme restando le altre misure organizzative emanate con separati provvedimenti ovvero 

ancora da emanare, 

Tutto ciò premesso 

 

ORDINA 

 

1. Di sottoporre, a partire dal 18 maggio 2020, a controllo a distanza, senza registrazione 

del dato, la temperatura corporea di chiunque intenda accedere a qualsiasi titolo nelle 

sedi del Comune della Spezia, rilevazione da effettuarsi da parte del personale della 

ditta incaricata dell’attività di portineria e, nel caso di servizi esterni, dai dipendenti 

dell’ente delegati; 

 

2. Di applicare la presente disposizione anche allo stesso personale della ditta incaricata 

delle attività di portineria, che dovrà sottoporsi a detta rilevazione prima dell’inizio del 

turno di lavoro; 

 

3. Che coloro che saranno risultati con febbre superiore a 37,5° C, salvo che evidenzino 

elementi oggettivi che possano giustificare tale stato, vengano invitati ad allontanarsi 

e a contattare il proprio medico curante; 

 

4. Che, in caso di rifiuto a sottoporsi al controllo della temperatura corporea, la persona 

non sia fatta accedere agli uffici; 

 

5. Che sul sito web del Comune della Spezia sia pubblicato, oltre il presente 

provvedimento, il seguente avviso, che verrà affisso anche all’ingresso delle sedi del 

Comune: 

 

 

AVVISO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

DAL  18 MAGGIO 2020 CHI ACCEDE AGLI UFFICI DEL COMUNE DELLA SPEZIA SARA’ 
SOTTOPOSTO A MISURAZIONE A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 

 

6. le presenti disposizioni valgono fino al 31 luglio 2020 ovvero, se di data anteriore, fino 

alla cessazione dell’emergenza sanitaria, fatta salva, se necessario, la possibilità di 

essere ulteriormente prorogate. 

 

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Generale, 

dei dirigenti delle posizioni organizzative, delle OO.SS. - RSU del Comune della Spezia. 

 

IL SINDACO 

Pierluigi PERACCHINI 


		2020-05-13T09:59:39+0200
	PIERLUIGI PERACCHINI




