
C O M U N E      DI      B R I N D I S I
SETTORE AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE

N. 61 DEL 05-06-2020

Oggetto: Emergenza Sanitaria COVID-19. Completamento riattivazione Servizi
Sociali.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, che dichiara lo stato di
emergenza sanitaria sino al 31/07/2020 a causa dell’epidemia da COVID-19;

VISTO che al suddetto provvedimento hanno fatto seguito Decreti Legge e DPCM, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, tra cui i
DPCM dell’8, 9 e 11 Marzo che dettano norme per alcuni servizi, tra cui i Servizi Sociali;

VISTA la propria Ordinanza n. 10 dell’11/03/2020, che statuisce la sospensione dei Servizi
Sociali esternalizzati del Comune di Brindisi, ad accezione del Servizio SAD, sino al
successivo 3 Aprile fatta salva la proroga automatica all’esito di ulteriori provvedimenti di
contenimento dell’emergenza, da parte dell’Autorità Governativa;

VISTA la propria, successiva Ordinanza n. 24 del 06/04/2020 che, in modifica del precedente
provvedimento, alla stregua di sopravvenute circolari ministeriale e regionale, si è proceduto
alla riapertura del solo Centro Antiviolenza, gestito dal Comune in modalità esternalizzata;

VISTA l’ulteriore, propria Ordinanza n. 35 del 30/04/2020, mediante la quale si riattiva
parzialmente il Servizio di Integrazione Scolastica gestito dall’Ente in modalità esternalizzata;

VISTA, infine, la propria Ordinanza n. 42 del 15/05/2020, con la quale sono stati riattivati i
seguenti Servizi:

il Polo Servizi Territoriali, limitatamente al Servizio Centro per la Famiglia –a)
Servizio di Mediazione e Servizio Affidi;
il Servizio Assistenza Domiciliare Educativa Minori;b)



VISTO il Decreto Legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
“COVID-19”;

VISTO l’art. 50 del TUEL.;

ORDINA

con effetto da Lunedì 08 giugno p.v. sono riattivati i seguenti Servizi:

Centro di Aggregazione Giovanile Paradiso (CAG) da parte di Coop.a)
AMANI-SOLERIN;
Città dei Ragazzi da parte della Coop. AMANI;b)
Sportello Sociale del Polo Servizi Territoriali da parte della Coop. GENESI;c)

con effetto da lunedì 15 giugno p.v. è riattivato il Servizio di Assistenza Domiciliare

Integrata (ADI) da parte della Coop. GENESI.
al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Brindisi di adottare i conseguenti atti di

gestione, per la ripresa dei Servizi a cura dei soggetti affidatari.
ai Rappresentati Legali dei Sodalizi ed ai loro preposti di attivare, sotto la propria

diretta responsabilità tutti i protocolli/disposizioni di sicurezza prescritti dalle Autorità
Governative, Regionali e Sanitarie per lo svolgimento dei Servizi.

DISPONE

di notificare la presente Ordinanza alle Società Cooperative affidatarie;

la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni;

la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale del Comune;

la comunicazione al Sig. Prefetto, alla Regione Puglia, alla ASL Brindisi ed al Sig.

Questore.

IL SINDACO
Ing. Riccardo ROSSI
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