COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 30/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROTOCOLLO DI
INTESA TRA IL COMU-NE DI PORTO MANTOVANO E L'ASSOCIAZIONE PORTO IN
RETE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TELEFONICO RIVOLTO A
PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGI-LITA' O ISOLAMENTO

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che il governo a fronte dell’emergenza sanitaria “Coronavirus” ha emanato provvedimenti
legislativi atti a contenerne la diffusione, raccomandando a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie
abitazioni al fine di ridurre il rischio di contagio, raccomandazione rivolta in particolare a persone
anziane e fragili maggiormente esposte al rischio;
Considerato che il periodo prolungato di isolamento dalla vita sociale, di lontananza dalla sede di
lavoro, la paura di ammalarsi possono creare ansia, fragilità e apprensione e che anche la percezione
del rischio può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni di panico;
Dato atto che questa Amministrazione, nell’attuale situazione di emergenza, ritiene opportuno
potenziare gli interventi nei confronti di persone in condizione di fragilità o isolamento, per tutelarne
il benessere e garantirne una maggiore tranquillità, anche con l’attivazione di una linea telefonica
dedicata;
Ritenuto di organizzare, in sinergia tra l’ufficio Servizi Sociali del Comune e l’Associazione Porto in
Rete, l’attività di supporto telefonico denominata “INCONTRIAMOCI AL TELEFONO”;
Rilevato che l’Associazione Porto in Rete, in questa fase di emergenza, già collabora con il servizio
di consegna a domicilio di generi di prima necessità, per le persone over 65 residenti a Porto
Mantovano sole e/o prive di rete famigliare, come da DGC n. 31 del 12/03/2020;
Valutato di approvare lo schema di protocollo allegato, che disciplina le modalità di attivazione del
servizio di supporto telefonico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
Visti e richiamati i decreti legge relativi all’emergenza sanitaria:
23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
02/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
09/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
COVID-19.
17/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 18
Cura Italia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
25/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 19
Misure
urgenti
per
fronteggiare

l'emergenza

epidemiologica

da

COVID-19.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
artt. 2, 3, 18, 118, della Costituzione Italiana;
L. n. 328/2000;
L.R. n. 3/2008;
In via transitoria la L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000;
L.R. n. 1/2008;
L.R. n. 3/2008;
L. n. 106/2016 e il D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
Visto il D.lgs. n.267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di
Porto Mantovano e l’Associazione Porto in Rete, per lo svolgimento di attività di supporto telefonico
rivolto a persone in condizioni di fragilità o isolamento;
Di dare atto che il protocollo avrà validità per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria del
Coronavirus;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

