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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
del SSC del Torre
LORO SEDI

OGGETTO: Servizi gestiti in forma associata ai sensi della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni
del Torre e misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio dell’Ambito Territoriale del diffondersi del
virus COVID-19.
In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID2019 e da valutazioni condivise con la Responsabile del SSC del Torre, si propone di adottare le seguenti misure di
prevenzione, che decorreranno dal 06.03.2020:
Centri di aggregazione giovanile:
attivi presso i comuni di Tarcento, Reana del Rojale
e Nimis
Servizi socio-educativi di gruppo:
attivi presso i comuni di Tarcento, Reana del
Rojale, Tricesimo, Faedis, Taipana, Magnano in
Riviera, Nimis e Povoletto
Servizio di Trasporto collettivo rivolto a persone
con disabilità

Servizio diurno per ragazzi disabili ‘Tenda’, con
sede a Reana del Rojale

Chiusura del servizio fino al 15 marzo

Chiusura del servizio fino al 15 marzo

Il servizio rimarrà attivo, per garantire la frequenza ai
centri diurni dell’ASUFC.
Verrà data indicazione agli operatori di garantire tutte le
necessarie misure di sicurezza ed un’adeguata
sanificazione dei mezzi.
L’apertura/chiusura del servizio sarà allineata alle
indicazioni fornite dall’ASUFC per i Servizi delegati (LR
41/96 – art. 6)

Sportelli attivi presso la sede decentrata del SSC
‘Polo dei Servizi’ di Tricesimo:
- Servizi di supporto alla ricerca casa
- Sportello Amministratore di Sostegno

L’accesso dell’utenza sarà garantito esclusivamente su
appuntamento.

Apertura al pubblico degli Uffici di Servizio Sociale
presso i comuni

L’accesso dell’utenza sarà garantito esclusivamente su
appuntamento.
L’Ufficio di Direzione del SSC garantirà al proprio personale
la fornitura di flaconi di soluzione disinfettante.

Le disposizioni sopra richiamate, ad eccezione di quelle relative ai Centri di aggregazione giovanile ed ai Servizi
socio-educativi di gruppo, resteranno in vigore fino al 3 aprile p.v.
Si chiede ai Sindaci in indirizzo un riscontro urgente alla presente tramite PEC indirizzata a
comune.tarcento@certgov.fvg.it , confermando l’applicazione sul proprio territorio delle misure proposte, ovvero
indicando eventuali variazioni per il proprio comune.
Un tanto al fine di poter dare immediata comunicazione ai gestori del servizi ed al personale coinvolto
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