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Prot. 28486/2020 
	

Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti 

p.c. agli Assessori 
Loro SEDE 

Oggetto: Emergenza Covid 19— Ulteriori disposizioni per il contenirnento del contagio. 

Considerato che: 
Secondo le previsioni elaborate dagli Uffici regionali a ciò preposti e dall'Ospedale Cotugno di Napoli, 

anche in Campania si registra un aumento dei contagi per Covid-19; 
tale aumento è destinato a perdurare senza poter prevedere, ad oggi, la data del c.d. picco; 
tale impossibilità, come insegna l'esperienza registrata nelle Regioni poste al Nord del nostro Paese, 

potrebbe determinare una notevole difficoltà negli ospedali regionali nella gestione delle emergenze; 
sul nostro territorio regionale il dato è reso ancor più preoccupante stante la minore disponibilità di posti 

per la terapia intensiva nelle strutture regionali; 
Atteso 

che ogni livello di governo della emergenza sanitaria, nazionale, regionale e comunale deve adottare ogni 
misura di contenimento del contagio che rientra nelle sue possibilità e competenze; 

che le prescrizioni degli Organismi sanitari, nazionali ed internazionali consigliano, tra le altre misure 
per il contenimento del contagio, l'uso delle mascherine protettive per i cittadini che escono dalle proprie 
abitazioni per le attività necessarie e consentite dal DPCM 8 marzo 2020 e nel rispetto delle ulteriori 
prescrizioni e divieti delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e sindacali; 

che, come noto, nelle farmacie e presso gli altri rivenditori al dettaglio, operanti nell'ambito comunale, è 
difficile reperire questo dispositivo di protezione individuale; 

che, in ogni caso, è necessario, intraprendere tutte le azioni utili, soprattutto per tutelare le categorie 
particolarmente a rischio, incentivando l'utilizzo ditale importante strumento di protezione individuale e di 
contenimento del rischio sanitario per l'intera popolazione; 

che, questa iniziativa risponde ad evidenti finalità di tutela della salute pubblica; 
Preso atto 

che numerosi Amministratori, Dirigenti comunali ed anche Imprenditori hanno manifestato la volontà di 
aderire alle iniziative comunali dando il proprio contributo all'adozione di misure di contenimento del 
contagio e di protezione delle fasce più deboli della popolazione; 

DISPONE 
1) Di assicurare la fornitura di un adeguato numero di mascherine protettive ai cittadini che si trovano in 

particolari situazioni di esposizione al rischio di contagio da Covid 19 e che sono impossibilitati, per i 
motivi previsti dal DPCM 8 marzo 2020, ad osservare in modo assoluto l'obbligo di non allontanarsi dal 
proprio domicilio; 

2) Di prendere atto della volontà manifestata da Amministratori, Dirigenti ed Imprenditori di contribuire 
a questa ed ad altre iniziative dirette al contenimento del contagio e alla protezione delle fasce più deboli 
della popolazione; 

3) Di demandare ai Dirigenti competenti: 
a) l'adozione degli atti diretti all'acquisizione delle contribuzioni volontarie; 
b) di procedere all'acquisto delle mascherine protettive con la dovuta urgenza attesa la finalità di 

tutela della salute pubblica; 
c) di organizzare la distribuzione sul territorio comunale, anche secondo criteri che tengano conto 

delle necessità e priorità dei soggetti a rischio; 
4) Di rendere pubblica la presente disposizione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Il Sindaco Benevento, 19-03-2020 	

Mario Clemente MASTELLA 
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