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COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE N° 002 

 
 

 

 

OGGETTO:  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art.3 

comma 4 lettera i); individuazione attività indifferibili da rendere in presenza. 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 05 del mese di novembre, alle ore 10.00, nella sede dell’Azienda 

 

 

IL DIRETTORE 

 

della A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro 

Dott. Roberto Povoli,  

ha adottato la seguente  

 

 

 

C O M U N I C A Z I O N E  

 

 

 

 

 



Comunicazione n. 002 del 05 novembre 2020     Prot. n. 6051  

 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art.3 comma 4 lettera i); 

individuazione attività indifferibili da rendere in presenza. 
 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che lo statuto dell’Azienda, in applicazione al principio relativo alla distinzione 

dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4, della L.R. 

7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante adozione 

di sue autonome determinazioni; 

Constatato dunque che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di conteni-

mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori di-

sposizioni 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 terri-

torio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori di-

sposizioni 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 territo-

rio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Visto il 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 territo-

rio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; 

 Visto in particolare l’articolo 1 del D.p.c.m 11.03.2020 citato in premessa che al punto 6) 

indica  come fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presi-

dente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  

alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordina-

ria 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  attivita' indifferibili da rendere in presenza. 

 

 Visto in particolare l’articolo 3 del D.p.c.m 03.11.2020 citato in premessa che al punto 4 

lettera i) indica 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  attivita' indifferibili da 

rendere in presenza. 



Considerato quindi che l’A.P.S.P. svolge attività socio sanitaria e assistenziale e stante l'evol-

versi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incre-

mento dei casi sul territorio nazionale deve riuscire a garantire agli utenti della Residenza Sanitaria 

Assistenziale le necessarie cure ed assistenza con il personale sanitario 

Considerato altresì che che l’A.P.S.P. per riuscire a garantire agli utenti della Residenza Sa-

nitaria Assistenziale le necessarie cure ed assistenza necessità di un coordinamento e supporto am-

ministrativo, nonché lo svolgimento delle attività gestionali per il funzionamento efficiente ed effi-

cace della struttura e per garantire la salute degli ospiti; 

 Considerato che l’A.P.S.P. sta già assumendo protocolli di sicurezza  anti-contagio e le ope-

razioni di sanificazione del luogo di lavoro e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza inter-

personale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di prote-

zione individuale;  

  

 Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 e relativi regolamenti; 

Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9  "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7"; 

 Visto lo Statuto dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro, approvato con delibera della Giunta 

Regionale n. 47 di data 16 marzo 2017; 

 

 Tutto ciò premesso, 

COMUNICA 
 

1) Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenz epidemiologica da COVID-19– art.3 comma 4 

lettera i) l’individuazione attività indifferibili da rendere in presenza come di seguito 

specificato: 

 

a. Coordinamento Sanitario; 

b. Coordinamento dei Servizi Socio assistenziali; 

c. Coordinamento e supporto gestionale-amministrativo; 

d. Assistenza medica-infermieristica; 

e. Assistenza socio-sanitaria; 

f. Servizi generali, di fisioterapia e animazione; 

g. Servizio di gestione della cucina per gli ospiti e delle attività connesse; 

h. Manutenzione e gestione tecnica della struttura; 

 

Data lettura della presente comunicazione, viene approvata e sottoscritta  

 

IL DIRETTORE                                                                                 

f.to dott. Roberto Povoli 


