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ORDINANZA N. 65 DEL 20/03/2020 
Settore proponente: Atti del Sindaco  

 

OGGETTO: 
EMERGENZA COVID-19  - REPERIBILITÀ DOMICILIARE NEI GIORNI 

FESTIVI E PREFESTIVI DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO 

 

   IL SINDACO  
 

EMERGENZA COVID-19  - REPERIBILITÀ DOMICILIARE NEI GIORNI FESTIVI E 

PREFESTIVI DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO: 

 Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 sono state 

varate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 sono state 

varate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 sono state 

varate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state 

varate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, estendendo a tutto il territorio nazionale le misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 Che nei citati decreti è prevista inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare 

ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori 

dai casi già elencati. 

CONSIDERATO: 

 che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via 

prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente 
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attivato il C.O.C. al fine di  adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e 

della incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi; 

 che l’art. 117 della legge 112/98 al comma 1 stabilisce che; “In caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 

e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli 

altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 

organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della 

dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali 

regionali. 

 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla 

riduzione del rischio da contagio, in particolare per quelle situazioni, per le quali appare più 

probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ovvero per le modalità 

di svolgimento dell’attività, con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza 

della reale situazione da affrontare;  

 

RAVVISATA LA NECESSITA’, con l’emergenza COVID-19, di garantire alla cittadinanza 

approvvigionamento di farmaci anche nei giorni festivi e prefestivi, riducendo al massimo gli 

spostamenti all’interno del territorio comunale ed inoltre evitando gli assembramenti nell’unica 

farmacia aperta per turno; 

DATO ATTO: 

 che il presente provvedimento ha il solo scopo di attivare le misure minime preventive e 

precauzionali al fine di prevenire eventuali contagi e contrastare la diffusione del 

COVID-19; 

VISTO: 

 gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

O R D I N A  

 

Con decorrenza dalla data odierna e fino all’emanazione di nuove disposizioni, nei giorni festivi 

e prefestivi, la reperibilità domiciliare a chiamata delle farmacie ricadenti nel territorio 
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comunale e non di turno. Il farmacista è tenuto a rendere noto al pubblico  la  propria 

disponibilità indicando appositi contatti. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia: 

pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente; 

notificata,  a mezzo PEC, a : Farmacia Barbato Francesco 18092@pec.2.federfarma.it; 

Farmacia Costabile dott.ssa M.di Martino 1217600@pec.2.federfarma.it; Farmacia Cuomo 

di Cuomo Michele & C. Snc 12171@pec.2.federfarma.it; Farmacia Santa Lucia di Cuomo 

Michele & C. S.N.C. 12181@pec.2.federfarma.it; Farmacia Comunale Vico Equense – 

vicopharmaspa@legalmail.it; 

trasmessa, per la rispettiva competenza, : A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli; Al Dipartimento 

della Protezione Civile della Regione Campania; Alla Direzione dell’ASL NA 3 SUD; All’ASL 

NAPOLI 3 SUD; Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; Al Commissariato PolStato 

di Sorrento; Al Comando Polizia Locale – Al Servizio Politiche Sociali – sede; Al Servizio Attività 

Produttive – Sede; Al Servizio Area Tecnica;  

A V V E  R T E 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il 

presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 

21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. 

dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di 

ricevimento della presente. 

 

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile 

 

 
    il Sindaco 

   BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 
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