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COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 del 16/04/2020
OGGETTO:
DISPOSIZIONE TRASFERIMENTO PAZIENTI NON POSITIVI AL COVID-19 DALLA
STRUTTURA RSA DI MOTTAFOLLONE (CS) ALLA STRUTTURA RSA DI SPEZZANO
ALBANESE (CS). RICHIESTA SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO DEL D.G. DEL
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE DELLA REGIONE
CALABRIA.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di aprile alle ore quattordici e
minuti dieci nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con
appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

NOCITI Dott. Ferdinando
LIGUORI Ing. Giuseppe
MUIA' Giuseppe
GALIZIA Maria
MARINI Dott.ssa Caterina

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla seduta in via telematica con collegamento in videoconferenza, il
Segretario Comunale Dott.ssa Loredana Latronico.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti
ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 267/00 e s.m. i pareri:
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IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA
Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

X

NON FAVOREVOLE
Data: 16/04/2020

Il Responsabile
F.to: Dott.ssa Angela GUIDA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Copertura Finanziaria
Data: 16/04/2020

SI

NO
Il Responsabile
F.to: Rag. GUAGLIANONE Caterina

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 73 del D.L. n. 18/2020, nella sua essenzialità, al fine di rispondere alla
situazione di emergenza, ossia per evitare gli assembramenti durante le sedute del
consiglio comunale, aperte al pubblico, o di giunte numerose, e comunque per assicurare
il motto “resta a casa” del Governo.it, per tutto il periodo emergenziale («e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020») consente, in assenza di norme regolamentari, che i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, di svolgere le sedute in
videoconferenza.
La modalità della riunione è avvenuta nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità
(intesa come ripetibilità o verifica del processo, rilevando che l’utilizzo di programmi
lasciano inevitabili tracce) attraverso un sistema di video conferenza tramite il canale
WhatsApp.
Pertanto Il giorno giovedì 16 aprile 2020 alle ore 14:10, si è riunita a seguito di
regolare convocazione da parte del Sindaco Dr. Ferdinando Nociti la Giunta del Comune
di Spezzano Albanese alla presenza degli Assessori: Ing. Giuseppe Liguori; d.ssa
Caterina Marini; Maria Galizia e Giuseppe Muià, presenti presso la sede
dell’Amministrazione e in seduta telematica con collegamento in Video Conferenza tramite
il canale WhatsApp con Il Segretario Generale d.ssa Loredana Latronico, all’uopo
autorizzata dall’Ente Titolare Comune di Villapiana in convenzione con il Comune di
Spezzano Albanese allo Smart working, la quale assicura la regolarità dello svolgimento
della seduta e che son stati garantiti lo svolgimento delle funzioni, di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per discutere il seguente ordine del giorno:
OGGETTO: DISPOSIZIONE TRASFERIMENTO PAZIENTI NON POSITIVI AL COVID-19
DALLA STRUTTURA RSA DI MOTTAFOLLONE (CS) ALLA STRUTTURA RSA DI
SPEZZANO ALBANESE (CS). RICHIESTA SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO DEL
D.G. DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE DELLA
REGIONE CALABRIA.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal
diffondersi del contagio da COVID-19 ha determinato la
necessità dell’adozione di misure di carattere urgente e
straordinario di separazione sociale e di isolamento domiciliare;
- nell’ambito dello scenario generale di emergenza è emersa la
particolare situazione legata alla struttura sanitaria RSA ubicata
nel Comune di Torano Castello (Cs) ove sono stati riscontrati casi
positivi al Coronavirus tra i degenti e il personale sanitario;
PRESO ATTO che con proprio provvedimento il D.G. del Dipartimento
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha
proposto al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, al
Responsabile SUEM 118-Cosenza, al Direttore sanitario della RSA Villa
Torano e del Centro di riabilitazione Estensiva Villa Torano di Torano
Castello (Cs) e per c.c. al Commissario Straordinario ASP di Cosenza, di
identificare la RSA “Villa Torano” quale RSA COVID mantenendo in
sede i pazienti risultati positivi al COVID-19 e di trasferire i pazienti
negativi al Coronavirus dalla RSA di Torano Castello alla RSA di
Mottafollone e i pazienti negativi al COVID-19 della RSA di
Mottafollone alla struttura RSA di Spezzano Albanese;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Mottafollone n. 9 del 15/04/2020
recante “ Misure cautelative contro la diffusione del virus COVID-19”;
DATO ATTO che il diffondersi del citato provvedimento del D.G. del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione
Calabria e della citata Ordinanza del Sindaco del Comune di
Mottafollone, ha generato nella popolazione amministrata allarmismo
e tensione sociale legate al timore di diffusione del virus COVID-19 nel
proprio territorio per effetto dei paventati trasferimenti di pazienti
anche se negativi al COVID-19 da altre RSA nella RSA di Spezzano
Albanese;
CONSIDERATO CHE:
- i test effettuati alla data odierna non hanno ancora accertato il
numero esatto di casi positivi al COVID-19 nelle RSA interessate;
- i degenti ricoverati nelle RSA di che trattasi, rappresentano la
fascia più debole della popolazione con il più alto rischio di
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contagio e che occorre mettere in campo ogni forma di tutela e
prevenzione che limitino le possibilità di contagio da Coronavirus
anche limitando al massimo gli spostamenti e/o i trasferimenti da
un territorio all’altro;
RITENUTO opportuno, in via cautelativa, chiedere ulteriori chiarimenti
rispetto alla situazione reale del numero dei contagi accertati prima di
qualsivoglia decisione in merito;
tutto ciò premesso,
ad unanimità di voti resi nelle forme di rito,
DELIBERA
DI CHIEDERE al D.G. del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie della Regione Calabria, al Dipartimento Prevenzione ASP di
Cosenza e ai Direttori Sanitari delle rispettive RSA in questione:
- la sospensione di ogni provvedimento di trasferimento dei
pazienti negativi dalle RSA per come sopra precisato atteso che
fino alla data odierna non è ancora stato acquisito il numero
esatto dei pazienti e del personale positivi al COVID-19 nelle
strutture sopra citate;
- di vietare il trasferimento dei pazienti dalle RSA di Mottafollone
e/o di altre strutture alla RSA di Spezzano Albanese se non con
almeno due tamponi negativi per ogni paziente e con un
congruo preavviso di trasferimento di almeno 3 (tre) giorni
antecedenti;
DI CHIEDERE, altresì, al D.G. del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie della Regione Calabria, al Dipartimento Prevenzione
ASP di Cosenza e ai Direttori Sanitari delle rispettive RSA e al
Commissario straordinario ASP di Cosenza ai sensi della L. 241/90:
- l’esito dei tamponi effettuati ai pazienti e a tutto il personale
sanitario e ausiliario delle strutture interessate;
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- il controllo periodico ai pazienti, al personale sanitario, ausiliario e
al personale delle società che prestano servizio alle strutture
stesse;
DI DARE MANDATO al Sindaco di predisporre apposita ordinanza che
contempli quanto deliberato con la presente.
DI INVIARE copia della presente deliberazione al D.G. Dipartimento
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, al
Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, ai Direttori Sanitari delle
RSA “Villa Torano” di Torano Castello (Cs), RSA “Mottafollone” di
Mottafollone (Cs) ed RSA di Spezzano Albanese (Cs);
Indi, con separata ed unanime votazione, la Giunta Comunale come
sopra riunitasi,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: NOCITI Dott. Ferdinando

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Loredana Latronico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
16/04/2020 ed è contestualmente comunicata
x

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 con nota del 16/04/2020 prot. N. 3776.
Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

N.

del Registro Pubblicazioni

Spezzano Albanese, lì 16/04/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loredana Latronico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-apr-2020
X

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma
4, del D.L.vo n. 267/2000.
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del
D.L.vo n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Loredana Latronico

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
16/04/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Caterina Guaglianone
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