
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.” 

si avvisa che 

per il periodo di durata fissato dal decreto 

 (fino al 25 marzo 2020) 

vengono garantiti, i seguenti servizi essenziali: 

-sportello di segretariato sociale attraverso contatto telefonico, presso le sedi consortili 

salvo esigenze indifferibili previo appuntamento; 

-servizio sociale professionale, attraverso contatto telefonico, salvo ragioni di  indifferibile 
tutela di minori,  anziani e disabili   non autosufficienti,  incapaci ed adulti in situazioni di 
emergenza;  
 
-servizio di assistenza domiciliare 

Nel periodo considerato verranno inoltre assicurate: 
 
- attività di monitoraggio  e di supporto nei confronti delle situazioni connotate da maggiore 
complessità e/o carico assistenziale 
-contatti con gli utenti attraverso canali di comunicazione via mail e modalità online quali 
ad esempio whatsapp, skype, ecc.  
-interventi indiretti e di raccordo con le famiglie 
 

Contatti 
 
Per  contatti può essere fatto riferimento ai numeri di telefono della sede centrale e delle 
unità operative territoriali, di seguito riportate: 
 
Unità Operativa di Piossasco/Volvera    011.904.15.47 
Unità Operativa di Beinasco, Bruino, Rivalta  011.3490801-9091189 
Unità Operativa di Orbassano     011.901.91.68 
Sede centrale di Orbassano    011.901.77.89 
 
 


