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si è riunita su convocazione del Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
~La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
o La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di ,quanto stabilito dalla
~ t>fl · 6-rov eAJe b (
Giunta Comunale con delibera n.78 del 13/03/2020/ gli assessori:
G- { R,(1-ç;o./...E - 9f.. éJ.. f Lt..,Q
.
Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita 1
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

rA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Anna di Ronza
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Si dà atto che sono presenti nella Casa Comunale e nella s a l a ~ delle consuete adunariZe
gli assessori: --fA~ A,.Uct A.I O JL i l- S r .,</"bflc,0 GO c:..t A
. ··

OGGETTO

1 9 11/~R 2020

~

Emergenza COVID 19. "Tu resta a casa- Parliamone".

Su proposta dell ' Assessore alle Politiche sociali, prof. C. Tarantino
PREMESSO che: .
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia universale per il
covid-19;
le ultime disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Campania hanno
precauzionalmente imposto drastiche limitazioni alla vita sociale per evitare il diffondersi
del contagio;
VISTE le Misure operative di protezione civile per la gestione del! 'emergenza epidemiologica da
covid-19 diramate il 03 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione civile, che per il livello comunale prevedono in particolare al punto b) l'attivazione del
volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; e, al punto e), la
pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni
interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento.
DATO che in queste circostanze eccezionali è più che mai possibile avvertire senso di isolamento e
solitudine;
DATO che in queste circostanze eccezionali è più che mai naturale avvertire stati di apprensione,
P,reoccupazione, paura e ansia;
PA.JQ che con l'interruzione della. quotidianità è ragionevole una certa quota di flessione

4(iW:»,1ì\òte;

.
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,A(!J i $()~che le: persont:: ap+:iane,: mal.~te ,~;ft~gHi ~9no quelle cp:~ devono limitare il più possibile i

g
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quelle che :wèno
fru1scortò delle tecnologie.d1g1tah per fa· c~murucàt 1one;
·

lUTENUTO opportuno supportare forme di contatto umano in grado di consolidare la solidarietà
reciproca e la capacità di resilienza;
RlTENUTO opportuno mettere a disposizione della cittadinanza un supporto d'ascolto gratuito per
affrontare le situazioni di disagio connesse ~l' emergertza nazionale Covid-19;
RECEPITA la disponibilità spontaneamente manifestata da molti operatori qualificati del settore;
PROPdNÈ DI DÈLIBERARE

P~r i aj.otivi di cui in narrativa che qui ~i:ìti,t~ri4onc:dntegralm~ritè riportati:

..

Jl?lspdfre l'attivazione di uno _sport~tlo ..gtatriito d)aséolto rivolto all'intera cittadinanza, con
·:p_ri9fi.t~:~t·$upport6. dei pazienti affetti: d~JJòv;i4;-l9 ? d~lle pètsone in quarantena domiciliare~· ..
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··

;.J l s~rvìzio recepirà i contatti tramite unJiup:iero pubblico;
cohtatti saranno smistati ai professionisti d'aiuto in base a uh calendario di disponibilità
giornaliere e orarie;
. ·.
.
-- il servizìo sarà coordinato organizzativamente e logisticamente dagli operatori della Croce RossaUnità Territoriale di A versa e da personale dei Servizi Sociali del Comune di Aversa già attivi
nell'àZiòne "Tu resta a casa, ci pensiamo noi". Programma di supporto domiciliare per le fragilità
sociali, dì cui alla deliberazione di Giunta municipale n. 79, del 13.03.2020;
- I_! protocollo operativo sarà concordato .dal Settore Politiche Sociali ·del Comune di Aversa e dalla
Croce Rossa- Unità Territoriale di Avetsa, in collaborazione con i volontari;
- il servizio dovrà coordinarsi con gli altri servizi di supporto comunali, in modo da contribuire a un
sistema integrato di risposta ai bisogni sòçfali;
.._-:il servizio_sarà svolto da psicologLe-.p,edagbgisti clinici;
-:: finiziati:v:a_è_ap_erta_a_tu.ttiLprofessionìsiLd~aiuto-che volessero-successivamente.aderirvi;
- le informazioni sul servizio saranno rese disponibili alla cittadinanza in forma chiara e completa;
- i volontari agiranno nel pieno rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali: ·
- i professionisti d'aiuto agira,nno nel pieno rispetto del codice deontologico e delle normative in
materia;
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- i professionisti d'aiuto si limiteranno alla sola presa in carico del disagio espresso in relazione
all'emergenza covid-19 e, pertanto, rinunceranno a eventuali future richieste di percorsi
individualizzati dietro compenso degli utenti supportati nel periodo emergenziale.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente e pertanto
non necessita del parere di regolarità contabile.
Demandare al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino i susseguenti atti di gestione.
,_

.SJ?r1 rf ponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole.

~9 ~mm~o

Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sèhsi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

