DECRETO SINDACALE

Decreto n. 19 /2020
OGGETTO :
EMERGENZA SANITARIA COVID – 19. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
DENOMINATO “FRAGILITÀ – COVID 19”
IL SINDACO
Premesso che:
-

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”;

-

successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;

-

il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale, per sei mesi;

-

nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima
varato il DL 23 febbraio 2020 n. 6, poi numerosi decreti attuativi e successivi Decreti
Legge;
Considerato che:

-

il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con propria Ordinanza n° 658 in data 29
marzo 2020, ha disposto il pagamento da parte del Ministero dell’Interno di un contributo
a favore anche degli Enti Locali, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

-

con la predetta Ordinanza n° 658/2020 è stato previsto che: “l’Ufficio Servizi Sociali di
ciascun Comune individua la platea di beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
Virus COVID – 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
Ritenuto opportuno, anche per garantire una adeguata trasparenza amministrativa:






costituire un gruppo di lavoro denominato “Fragilità COVID – 19” di cui faranno parte:
l’Assessore alle Politiche Sociali con funzioni di coordinatore;
il Funzionario Responsabile del Servizio Servizi Sociali o suo delegato;
un consigliere comunale in rappresentanza di ogni gruppo consiliare;
un rappresentante delle seguenti associazioni: Caritas Giussano – Croce Bianca Giussano –
Un Pozzo per la Vita – Banco di solidarietà Madre Teresa – Gruppo Alpini Giussano;



darsi atto che il predetto gruppo di lavoro avrà la funzione di:
supportare i Servizi Sociali nell’esame delle richieste di sostegno economico che
perverranno da parte della cittadinanza;
segnalare eventuali situazioni di fragilità non ancora emerse o conosciute;
formulare eventuali proposte in merito alla tematica oggetto dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile sopra richiamata;




Preso atto dei nominativi indicati dai vari soggetti invitati a far parte del gruppo di lavoro
“Fragilità COVID – 19”;
Visto l’art. 29, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso
DECRETA
1. di costituire un gruppo di lavoro denominato “Fragilità COVID – 19” nelle persone di:

 Adriano Corigliano - Assessore alle Politiche Sociali con funzioni di coordinatore;










Francesca Tidori - Funzionario Responsabile del Servizio Servizi Sociali o suo delegato;
Luigi Stagno – gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – il Blogdellestelle.it;
Fabrizio Crippa – gruppo consiliare Giorgia Meloni Fratelli d’Italia;
Donatella Nespoli - gruppo consiliare Lega Salvini Lombardia Lega Lombarda;
Letizia Mauri – gruppo consiliare Forza Italia Berlusconi per Giussano;
Matteo Botta – gruppo consiliare Partito Democratico;
Stefano Viganò – gruppo consiliare Servire Giussano – I cittadini al centro;
Lucia Angela Motta – Caritas Giussano;
Roberto Cerrioni – Croce Bianca Giussano;




Angelo Molteni – Banco di solidarietà Madre Teresa;
Fabiano Folcio – Gruppo Alpini Giussano;

 Massimo Dugnani – Un Pozzo per la Vita;

2. di darsi atto che il predetto gruppo di lavoro avrà la funzione di:

 supportare i Servizi Sociali nell’esame delle richieste di sostegno economico che



perverranno da parte della cittadinanza;
segnalare eventuali situazioni di fragilità non ancora emerse o conosciute;
formulare eventuali proposte in merito alla tematica oggetto dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 richiamata in premessa.

Giussano, 31/03/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO
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