Consorzio Sociale “AGORA’ S10” - Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona
(art. 31 e 114 del D.lgs n. 267/2000)

Prot. n. 2101

Palomonte, 13.03.2020

Ai soggetti erogatori dei servizi domiciliari,
residenziali e diurni
Coop. Soc. GEA gea@pec.coopgea.org
Coop. Soc. Fili d’Erba cooperativasocialefiliderba@cgn.legalmail.it
Coop. Soc. Euroservice euroservice.coop@pec.it
Fondazione Casamica e Cooperativa Sociale l’Arca casamica@pec.retesolidale.it
Consorzio Matrix cons.matrix@pec.it
Impresa Sociale Europlife europelife@pec.it
Confcooperatve Campania campania@pec.confcooperative.it
Coop. Soc. Antea anteacoop@gigapec.it
PSB Srl psb@pec.it
APS Arcobaleno associazionearcobaleno@legalmail.it
Associazione Il Paese Mio palomonteilpaesemio@tiscali.it
Coop. Soc. Ricigliano 2000 cooperativasocialericigliano2000@pec.it
APS Meditj apsmeditj@pec.it
APS Status status.aps@pec.it
Ai destinatari dei Servizi erogati dall’Ambito
Territoriale S3 ex S10
Ai Sigg. Sindaci, agli Assessori Politiche Sociali
ai Responsabili Politiche Sociali dei Comuni
dell’Ambito S3 ex S10
p.c.

Al Direttore Generale
dei servizi sociali e sociosanitari
della Regione Campania

p.c.

Al Direttore Generale
per la tutela della salute
della Regione Campania

p.c.

Al Direttore del Distretto Sanitario 64
ASL SALERNO

Oggetto: Disposizione di servizio per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e di evitare ogni spostamento delle persone fisiche
in entrata ed uscita dai propri territori di residenza, con effetto immediato e fino al 3.4.2020, salvo ulteriori
disposizioni, visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 1.3.2020
- il D.P.C.M. dell’8.3.2020 e le Ordinanze n. 7 del 6.3.2020 e n. 8 dell’8.3.2020 del Presidente della giunta Regionale
della Campania;
- il D.P.C.M. del 9.3.2020 e le disposizioni in esso contenute relative alle “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale”;
- la nota del Direttore Generale della Direzione per la tutela della salute e il Coordinamento del sistema Sanitario
Regionale, prot. 149619 del 6.3.2020;
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-

il D.L. n. 11 dell’8.3.2020;
l’Ordinanza n. 13 del 12.3.2020 del Presidente della giunta Regionale della Campania.
CONSIDERATO
-

che è responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o
soli;
che, oltremodo, restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli
enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto
alimentare e farmaceutico.
SI DISPONE

-

gli uffici amministrativi dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S3 ex S10 – Azienda Speciale Consortile per i Servizi
alla persona “Consorzio sociale Agorà S10” sito in c.so Umberto e in località Valle – Palomonte (SA), resteranno
chiusi al pubblico. Gli utenti potranno essere ricevuti solo per motivi di urgenza previa prenotazione telefonica.
Gli utenti potranno, altresì, comunicare con gli uffici anche via e-mail. I recapiti a cui potersi rivolgere, dalle ore
9.00 alle ore 12.00, sono i seguenti:
o telefono 0828.994111 – fax 0828.1825182
o email – consorzioagoras10@gmail.com pec – consorzioagoras10@pec.it
- che l’accesso al pubblico al Servizio Sociale professionale dei Comuni appartenenti all’Ambito S3 ex S10
(Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, San Gregorio
Magno, Santomenna, Valva) è limitato a richieste/procedure urgenti ed indifferibili, previo appuntamento da
richiedersi telefonicamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00:
o al centralino o all’ufficio Politiche Sociali del Comune di residenza i cui recapiti sono disponibili sul sito web
dei rispettivi Comuni
o all’Ufficio di Piano
- l’accesso agli uffici dovrà essere contingentato nel rispetto dell’all. 1 del DPCM dell’8.3.2020;
- sono sospesi, salvo dichiarazione di urgenza da parte dell’Autorità giudiziaria, i colloqui di sostegno alla
genitorialità, di sostegno psicologico e di monitoraggio del post-adozione, effettuati direttamente o tramite imprese
sociali affidatarie;
- in analogia a quanto deciso per i servizi scolastici di ogni ordine e grado, si conferma la sospensione dei servizi di
asilo nido, del trasporto scolastico e del centro polifunzionale per disabili;
- in analogia a quanto disposto in materia di centri di riabilitazione per disabili dal Presidente della Giunta regionale
della Campania con ordinanza n. 8/2020, e in esecuzione delle raccomandazioni operative in materia di erogazione
di servizi sociali e sociosanitari emanate dal Direttore della Direzione per la tutela della salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale, prot. n. 149619 del 6.3.2020, i destinatari di detti servizi hanno facoltà di
richiederne il differimento senza che ciò comporti la decadenza dal diritto agli stessi; resta inteso che i titolari e/o
responsabili aziendali delle imprese erogatrici private dei servizi diurni e domiciliari, dovranno garantire, per
l’espletamento di detti servizi, ciascuno per il proprio personale, la distribuzione e l’uso di mascherine chirurgiche
e di detergenti alcolici (DPI), ciò a tutela dei propri operatori e degli utenti. Ad ogni buon fine, si trasmette per
opportuna conoscenza, la nota emanata dal direttore della Direzione per la tutela della salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale nonché l’Ordinanza ultima del Presidente della giunta regionale n. 13/2020 sopra
citate, che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, raccomandandone la puntuale
osservanza.
Della presente disposizione è data diffusione mediante pubblicazione sui siti web dei Comuni consorziati, ai quali la
stessa è trasmessa e agli organi di informazione territoriali nonché alle pagine social istituzionali.
Si allega: nota emanata dal Direttore della Direzione per la tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, prot. n. 149619 del 6 marzo 2020 e Ordinanza ultima del Presidente della giunta regionale n. 13/2020.

Il Direttore Generale
F.t Dott. Giovanni RUSSO

Il Presidente del CdA
F.to Avv. Mariano Casciano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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