
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI    U.O.C. Coordinamento Amministrativo

Provvedimento  numero  497 del  03/03/2020   pag. 1

COPIA
PROVVEDIMENTO   N. 497   DEL  03/03/2020

OGGETTO: Disposizioni organizzative cautelative per la prevenzione delle diffusione del Corona
Virus Covid 19 all'interno degli uffici del Settore Servizi Sociali

IL  DIRIGENTE

Richiamati:
- il DPCM 1/03/2020  pubblicato in GU serie Generale n.52 del 1/03/2020;
- la  Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n.1/2020 - COVID19 prot. n. 16650 del
02/03/2020.

Considerato che si rende opportuno adottare misure organizzative interne improntate al buon senso
del  padre di famiglia e contestualmente alla dovuta cautela per operatori ed utenti, con  particolare
riferimento:
- all'utilizzo degli spazi della sala d'attesa dedicati all'accoglienza del pubblico che non  permettono
l'osservanza della distanza di m.1 laddove affollata;
- alla gestione delle attività professionali di natura domiciliare laddove non urgenti;

Ritenuto, pertanto, di fornire disposizioni  per il contenimento della diffusione del Corona Virus
Covid 19 limitatamente alla gestione del pubblico frequentante i servizi offerti dal Settore  ed
all'effettuazione delle attività domiciliari  prestate dalle assistenti sociali;

ATTESTATO:
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

DISPONE

1. che a far data dal 3 marzo 2020  e fino a data da destinarsi, gli Uffici del Settore Servizi Sociali
saranno aperti  al pubblico esclusivamente tramite appuntamento, da richiedere contattando i
seguenti numeri  tel.0721887/483 oppure 0721/887485;

2. i servizi informativi di primo livello saranno regolarmente garantiti dal personale addetto
all'accoglienza privilegiando la modalità telefonica e di invio email della documentazione
richiesta laddove non già pubblicata sul Sito istituzionale;

3. il servizio di segretariato sociale sarà garantito con  cadenza di ogni 30' minuti, ritenuto un
tempo medio congruo per lo  svolgimento del primo colloquio professionale, cosà da non creare
attesa;

4. le visite domiciliari che non risultano urgenti  saranno rinviate di almeno 15 gg, fatti i salvi i
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possibili nuovi rinvii dovuti al prorogarsi della situazione di emergenza sanitaria, mentre quelle
improcrastinabili dovranno essere effettuate indossando i necessari DPI prescritti dal RSPP
(mascherina e guanti);

5. gli appuntamenti saranno registrati in tempo reale sul calendario informatizzato condiviso in
rete da tutti gli operatori del Settore , così da permettere alle assistenti sociali assegnate al turno
di segretariato socile di conoscere le richieste di accesso;

6. l'impiego degli spazi più ampi del Settore (Sale riunioni, Sala Incontri Protetti) per lo
svolgimento degli appuntamenti con più persone laddove gli uffici non consentano il rispetto
della distanza di m.1 tra operatore ed utenza.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito internet del Comune e dell'ATS n.6 nonchè di
fornirne adeguata diffusione a mezzo stampa;

8. l'osservanza puntuale e scrupolosa delle norme di comportamento contenute nel decalogo
diffuso dal Ministero della Salute e pubblicato sul Sito internet del Comune di Fano.

IL DIRIGENTE
SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI

 GALDENZI ROBERTA


