Consorzio Intercomunale di Servizi
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera

Emergenza COVID 19 - Avviso
Con riferimento al DPCM 11 marzo 2020 dell’11-03-2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, cui si rende necessario dare
applicazione in riferimento al comma 6, di seguito riportato:
“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

e tenuto conto delle ulteriori misure introdotte con il DPCM 22 MARZO 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e s.m.i.

si avvisa che
per il periodo di durata fissato dal decreto (fino al 03 maggio 2020)
sono garantiti, i seguenti servizi essenziali:
- sportello di segretariato sociale, mediante contatto telefonico, salvo esigenze
indifferibili per le quali è comunque necessario prendere appuntamento;
- servizio sociale professionale, mediante contatto telefonico, salvo ragioni di
indifferibile tutela di minori, anziani e disabili non autosufficienti ed adulti in situazioni
di emergenza;
- servizio di assistenza domiciliare
Nel periodo considerato saranno, inoltre, assicurate:
- attività di monitoraggio e di supporto per le situazioni connotate da maggiore complessità e/o
carico assistenziale
- contatti con i cittadini in carico, attraverso telefonate, e-mail, skype, ecc.
- interventi indiretti e di raccordo con le famiglie

Contatti
Sede Centrale di Orbassano
Unità Operativa di Beinasco
Unità Operativa di Bruino - Rivalta

011 9017789
011 3490801 - 3400013385
0119091189 - 3409333198

