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PREMESSO CHE con nota del 18 febbraio 2021 ATS Milano Città
Metropolitana indirizzata alle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti
l’Asilo nido comunale Aldo Moro e al personale impiegato nella struttura,
comunicava quanto segue:
-

-

in relazione ai casi Covid 19 individuati presso l’Asilo Nido, vi è il sospetto
che si tratti di infezioni con variante inglese;
in linea con le recenti indicazioni ministeriali, si rende necessario sottoporre
a tampone molecolare i bambini e tutto il personale;
questa speciale precauzione è finalizzata a ridurre il rischio di diffusione di
un ceppo virale sospetto variante che potrebbe essere più contagioso;
ATS contatterà i genitori e il personale per programmare un tampone
molecolare il prima possibile;
in attesa di effettuare il tampone l’attività didattica in presenza potrà
proseguire ma, in caso di mancata adesione al test, si renderà necessario
interrompere la frequenza scolastica per 14 giorni dalla data di
appuntamento:
per poter continuare a frequentare la scuola sarà sufficiente presentare il
referto negativo del tampone molecolare.

VERIFICATO che alla data del 18 febbraio u.s. non è stata comunicata al
comune e al gestore la presenza di soggetti contagiati presso la struttura
del’Asilo nido comunale di Pero;
PRESO contatto con ATS e il soggetto gestore della struttura, l’Azienda
speciale consortile Ser.Co.P. e appurato che è già stato programmato lo
screening del personale impiegato nella struttura con inizio previsto per la
giornata odierna e termine nella giornata di martedì 23 febbraio, mentre per lo
screening degli utenti non è a tutt’oggi nota la tempistica con cui verranno
effettuati i tamponi molecolari;
CONSIDERATO CHE le prescrizioni di ATS rivolte al personale e agli utenti
prevedono l’impossibilità di accesso alla struttura se non con tampone negativo
o, in caso di rifiuto di sottoporsi allo screening, dopo 14 giorni di quarantena
rendendo di fatto più sicuro, dal punto di vista della tutela della salute
pubblica, l’accesso alla struttura solo degli utenti e del personale già sottoposti
a screening e con esito negativo, non consentendo invece l’accesso al
personale a agli utenti in attesa di sottoporsi a tampone;
CONSIDERATO altresì:
- che ad oggi non vi è certezza della possibilità di disporre, già da lunedì 22
febbraio, di operatori con tampone negativo nel numero adeguato per
l’apertura della struttura, nel rispetto degli standard regionali (previsti dalla
D.g.r. 9 marzo 2020 - n. XI/2929
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- che, in ogni caso, il criterio utilizzato da ATS per il monitoraggio non ha
tenuto conto dell’organizzazione per cluster che è stata rispettata sin dalla
riapertura del servizio e quindi costringerà a rivedere in modo significativo
l’organizzazione delle sezioni e del personale ad esse dedicato;
RILEVATO pertanto che sussistono ragioni di salute pubblica e di carattere
organizzativo che rendono necessario disporre la chiusura dell’Asilo Nido
comunale di Pero, almeno nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021,
riservandosi ulteriori provvedimenti nel caso dovessero sussisterne i
presupposti, provvedimenti che terranno conto anche della necessità di ridurre
al minimo il disagio delle famiglie in un contesto di massima sicurezza
possibile;
RITENUTO, inoltre, in adempimento alle disposizioni di ATS, viste le criticità
riscontrate nell’effettuazione dei test di screening, e a tutela della salute degli
utenti del servizio, che possano essere ammessi a frequentare l’Asilo Nido solo
gli utenti che si siano sottoposti a tampone molecolare con esito negativo;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
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» e del decreto-legge 14 gennaio
2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021»”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio
2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato
e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni
urgenti In materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTA l’ordinanza del presidente della Regione Lombardia n. 701 del
16/02/2021 recante “Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio dei Comuni
di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Viggiù (VA) e Mede (PV). Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;
VISTO l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione
del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela
dell'ambiente e della salute pubblica;
CONSIDERATI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere
con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50 c.
5 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
1. la chiusura dell’Asilo Nido Comunale Aldo Moro per l’intera giornata di lunedì
22 febbraio 2021.
2. La riammissione al servizio del personale e degli utenti che si sono
sottoposti allo screening disposto da ATS, con esito negativo del tampone
molecolare o qualora siano trascorsi 14 giorni di quarantena (da conteggiare
a decorrere dal giorno 20 febbraio) in caso di rifiuto di partecipare al
monitoraggio

DISPONE
- stante l’urgenza, la comunicazione per le vie brevi del presente
provvedimento all’ente gestore del Servizio Asilo Nido Ser.Co.P. e per il
suo tramite ai genitori dei bambini utenti del servizio
- la pubblicazione sul sito e albo pretorio comunali del presente provvedimento
- la trasmissione del presente atto alla Prefettura di Milano;
INFORMA
che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del
D.lgs. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971

Sindaco
BELOTTI MARIA ROSA
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