DELIBERAZIONE N. 41/32 DEL 7.08.2020
—————
Oggetto:

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Autonoma della Sardegna, Anci
Sardegna, Legacoop Sociale Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà
Sardegna, Agci Sociale Sardegna, FP Cgil Sardegna, Cisl Fp Sardegna, Uil Fp
Sardegna per la riprogettazione delle attività e dei servizi ai fini dell'ottimale
gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, ai sensi e in applicazione dell'art.
109 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ricorda che in attuazione della normativa
nazionale e a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza Regione Enti locali nella seduta tenutasi
il 15 luglio 2020, si rende necessario approvare il protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione
tra le Parti indicate in oggetto, per la riprogettazione delle attività e dei servizi ai fini dell'ottimale
gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, in applicazione dell’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34.
Per far fronte alle nuove esigenze manifestatesi a seguito dell’emergenza coronavirus, che ha
comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive
modificazioni, nonché delle attività sociosanitarie e socioassistenziali, i Comuni, singoli o associati, si
ritrovano nella necessità di riorganizzare le attività in funzione dei nuovi e diversificati bisogni delle
comunità locali, ove possibile, secondo il metodo della co-progettazione e nel rispetto di quanto
previsto nei contratti di convenzione, concessione o appalto, sulla base della normativa vigente in
materia di rimodulazione dei servizi e, comunque, con modalità atte a prevenire nella fase di riavvio
delle attività il contagio degli operatori e degli utenti.
L'Assessore ribadisce l'importanza del fatto che gli operatori sociali siano messi nelle condizioni di
poter svolgere le attività loro assegnate in condizioni di sicurezza, ovvero in ambienti in cui sia
possibile mantenere le distanze interpersonali raccomandate e con l'ausilio di tutti i necessari
dispositivi di protezione individuale.
Le parti si impegnano a creare le condizioni per dare risposte urgenti ai bisogni delle famiglie, degli
anziani, dei disabili e delle persone in difficoltà e, nel contempo, salvaguardare la continuità
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retributiva e occupazionale dei lavoratori operanti nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e,
più in generale, la tenuta del tessuto economico e sociale.
In particolare i Comuni, con il contributo e la partecipazione dei soggetti gestori, si impegnano a
procedere ad una riprogettazione del servizio, anche in termini temporali, volta a garantire il maggior
sostegno possibile all’utenza e ad assicurare l’introduzione di procedure idonee all’attivazione d’
urgenza.
Condividendo l'interesse comune nell'uniformare quanto più possibile i comportamenti e le misure di
sicurezza nel riavvio dei servizi alla persona, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, propone di approvare l'allegato schema di Protocollo tra Regione Autonoma della
Sardegna, Anci Sardegna, Legacoop Sociale Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà
Sardegna, Agci Sociale Sardegna, FP Cgil Sardegna, Cisl Fp Sardegna e Uil Fp Sardegna per la
riprogettazione e riavvio delle attività e dei servizi, ai fini dell'ottimale gestione della fase 2
dell'emergenza Covid 19, in applicazione dell’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA
di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, tra Regione Autonoma della Sardegna, Anci Sardegna, Legacoop Sociale
Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, Agci Sociale Sardegna, FP Cgil Sardegna,
Cisl Fp Sardegna e Uil Fp Sardegna per la riprogettazione delle attività e dei servizi, ai fini
dell'ottimale gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, in applicazione dell'art. 109 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34.
L'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale provvederà alla sottoscrizione del Protocollo
d'intesa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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