Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 710/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO GENERALE N° 234 DEL 03/04/2020

Settore Politiche Sociali
Servizio Sociale

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 229/2020. DOMANDE DI AMMISSIONE
ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PER
L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI DA
DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AI RISCHI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL
COVID-19 - INTEGRAZIONE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:
 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato la “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 01
febbraio 2020;
 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo come
"situazione pandemica";
RICHIAMATE le principali misure addotate finora dal Governo per la gestione dell’emergenza
COVID-19:
1. decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
2. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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5.

6.

7.

8.

9.

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 8 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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, applicate sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020, che individua le attivita'
del commercio al dettaglio non sospese nonche' le prescrizioni in materia di attivita' dei
servizi di ristorazione;
il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00034), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.70 del 17 marzo 2020;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19,applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attivita'
produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante criteri di
formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020 pubblicata nella G.U. serie
generale n° 83 del 29/03/2020;
l’ Ocdpc n. 656 del 26 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del
24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del
13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 del 25
marzo 2020 e n. 13 del 25 marzo 2020;
VISTA la Deliberazione RAS 13/25 Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell’art. 7
della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall’art. 3 della L.R. n. 9/2020;
RICHIAMATE le Ordinanze del Sindaco:
 n. 12 del 17.03.2020 con la quale venivano adottate misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19 ;
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n. 14 del 24.03.2020 Misure di contrasto alla diffusione e propagazione del virus COVID 19 Proroga disposizioni ordinanza n. 12 del 17.03.2020, al 03.04.2020

RICHIAMATA l’ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo
2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che
prevede misure relative a misure e “RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA
DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA”;
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 34 del 30/03/2020, di “RECEPIMENTO E GESTIONE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, con la quale il Comune di Sant’Antioco recepisce lo
stato di emergenza proclamato per l’intero territorio nazionale con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, prevedendo misure di supporto a favore della parte fragile della
comunità attraverso un plurifondo derivante dalle assegnazioni della Protezione Civile, da fondi
del bilancio comunale e da fondi residui delle Povertà estreme di cui alla determinazione
dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale n° 17898 REP. 635 del 5.11.15, per il
“Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e
disagio”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 229 del 01.02.2020, relativa a “
DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PER
L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI DA DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI
PIÙ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19,
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA”;
RITENUTO OPPORTUNO estendere l’accesso ai benefici previsti con le misure adottate con
propria determinazione 229/2020, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
richiedenti asilo politico;
RITENUTO di RICHIEDERE, per opportunità di Pubblica Sicurezza, ai richiedenti il beneficio di cui
all’oggetto, di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea temporaneamente dimoranti nel
territorio comunale di Sant’Antioco, la precisa indicazione del domicilio presso cui vengono ospitati,
nonché l’attestazione di avvenuta presentazione della richiesta di asilo politico;
VISTI l’Avviso Pubblico e la modulistica PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PER L’ABBATTIMENTO
DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI DA DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI
RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19, che estende
l’accesso ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea richiedenti asilo politico, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTE le Disposizioni Sindacali n° 13 del 17/07/2019, numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del
01/08/2019, n. 1 del 08/01/2020, di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della C.C. n° 55 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2020;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale.

DETERMINA
PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA

1. DI INTEGRARE la determinazione del Responsabile del Servizio n. 229 del 01.02.2020,
relativa a “ DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI DA
DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19, APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA”, prevedendo quanto riportato nei
punti successivi della presente disposizione;
2. DI ESTENDERE l’accesso alle risorse per la solidarietà alimentare e per l’abbattimento dei
costi dei servizi essenziali da destinare ai nuclei più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19, ai cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea richiedenti asilo politico;
3. DI RICHIEDERE, per opportunità di Pubblica Sicurezza, ai richiedenti il beneficio di cui
all’oggetto, di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea temporaneamente
dimoranti nel territorio comunale di Sant’Antioco, la precisa indicazione del domicilio presso
cui vengono ospitati, nonché l’attestazione di avvenuta presentazione della richiesta di asilo
politico;
4. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico e la modulistica PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI DA DESTINARE AI
NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19, che estende l’accesso a tutti i cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea richiedenti asilo politico, ma domiciliati presso il
Comune di Sant’Antioco, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Redattore: SERRENTI ANTONELLA

Sant’Antioco, Lì 03/04/2020
Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
SERRENTI ANTONELLA
con firma digitale
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