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OGGETTO: Integrazione delle funzioni in seno al Centro Operativo Comunale

attivato in data 08/03/2020 per una migliore programmazione delle misure

organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria

(epidemia Cov-19 Coronavirus).



IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare, l'art.3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 
2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato 
nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato 
nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VSTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 
2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove 
misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia sino al 3 maggio 2020;

VISTA la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto 
"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATO 



• Il Decreto Sindacale del 07/03/2020 di attivazione del COC necessario per assicurare, nell'ambito 
del Comune di Casamassima, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19; 

• Il Decreto Sindacale del 18/03/2020 relativo alla integrazione delle funzioni in seno al Centro 
Operativo Comunale attivato in data 08/03/2020 e individuazione di nuovo enti responsabili delle 
stesse per una migliore programmazione delle misure organizzative e preventive da adottare per la 
gestione dell'emergenza sanitaria (epidemia Cov-19 Coronavirus); 

TENUTO CONTO che lunga durata dell’emergenza pandemica, nonché le conseguenti difficoltà 
economiche a cui sono andati incontro numerosissimi cittadini, ha favorito lo svilupparsi di misure 
spontanee di solidarietà tra cittadini consistenti prevalentemente nella raccolta alimentare attraverso la 
donazione di prodotti da consegnare ai più bisognosi;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla puntuale ed organizzata distribuzione dei tanti prodotti 
alimentari giunti presso la casa comunale, ed a cui si è finora fatto fronte, attraverso la spontanea 
collaborazione di numerosi volontari;

APPRESO che alcune associazioni locali, che da tempo operano nel settore del volontariato ed in 
particolare dell’assistenza ai bisognosi, quali ad esempio la CARITAS sez. di Casamassima e la 
Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Casamassima, si sono volontariamente offerte per la gestione 
dei prodotti alimentari, attraverso una più organizzata e capillare distribuzione;

RITENUTO opportuno far rientrare all’interno del Centro Operativo Comunale almeno un rappresentante
per ognuna delle due organizzazioni sopra citate, al fine di dare loro una propria legittimazione 
istituzionale oltre che per tenere un continuo confronto fra tutti i membri del COC, sia sulla gestione 
dell’assistenzialismo sociale che sulle metodologie da assumere per l’assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO che al fine di realizzare una migliore programmazione delle misure organizzative e 
preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria (epidemia Cov-19 Coronavirus) nonché di 
una migliore assistenza alla popolazione in particolare dal punto di vista dell’assistenza sociale si ritiene 
opportuno integrare la funzione F3 di VOLONTARIATO ed F9 di ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE già presenti in seno al Centro Operativo Comunale, con altre figure professionalmente 
rilevanti nell’ambito dell’assistenzialismo e volontariato;

Sentiti in merito

• la Sig.ra Rosanna Selvaggi, presidente della locale Associazione di volontariato Comunione è Vita
– Caritas, che svolge da tempo attività sociali, socio assistenziali e di tutela della salute sul 
territorio di Casamassima; 

• il Sig. Giovanni Gargano, presidente e legale rappresentante dell’Associazione di volontariato 
Parrocchia Santa Maria delle Grazie anch’essa da tempo impegnata sul territorio casamassimese in
ambito di attività sociali, socio assistenziali e di tutela della salute; 

i quali hanno espresso la disponibilità, nelle loro rispettive cariche di responsabili di associazioni di 
volontariato, a far parte del Centro Operativo Comunale per il tempo necessario a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica per il quale è stato attivato il COC;

ACQUISITO, durante la seduta del 24 aprile 2020, il parere favorevole del COC, il quale all’unanimità 
ha espresso il consenso alla integrazione della funzione funzione F3 di VOLONTARIATO ed F9 di 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, già presenti in seno al Centro Operativo Comunale, con 
l’inserimento dei responsabili delle associazioni di volontariato Comunione è Vita – Caritas e Parrocchia 
Santa Maria delle Grazie, nonché di attribuire alla Sig.ra Selvaggi Rosanna il ruolo di responsabile del 
banco solidale e della raccolta e distribuzione alimentare per il tempo necessario a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica per il quale è stato attivato il COC;



VISTO CHE:

• la Legge n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

• il D. Lgs. 2 gennaio 2018. n. 1 (Codice della Protezione Civile) all' art. 7 statuisce che ai fini 
dell'attività di Protezione Civile gli eventi emergenziali si distinguono in: 

1. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e 
amministrazioni competenti in via ordinaria;

2. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 
dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo. disciplinati dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

3. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 
dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con 
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24:

• la L.R. n. 7/2014 “Sistema regionale di protezione civile”; 
• il Decreto del Capo del Dipartimento del 12.01.2011 allegato 1 “scenari di rischio di protezione 

civile” 
• -il Piano Comunale di Protezione Civile individua, ai sensi del paragrafo B.7 “Rischio Sanitario”: 

RAVVISATA la necessità di porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 
l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 per la pubblica incolumità;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obbiettivi si rende necessario operare l’integrazione del 
numero dei responsabili delle funzioni in seno al Centro Operativo Comunale attivo dal 08/03/2020 per 
una migliore programmazione ed esecuzione delle misure organizzative e preventive da adottare per la 
gestione dell'emergenza sanitaria (epidemia Cov-19 Coronavirus):

DECRETA

Di integrare la funzione F3 di VOLONTARIATO ed F9 di ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
già presenti in seno al Centro Operativo Comunale attraverso l’integrazione con i rappresentanti:

• Sig.ra Rosanna Selvaggi, presidente e legale rappresentante della locale Associazione di 
volontariato Comunione è Vita – Caritas, che svolge da tempo attività sociali, socio assistenziali e 
tutela della salute sul territorio di Casamassima; 

• Sig. Giovanni Gargano, presidente e legale rappresentante dell’Associazione di volontariato 
Parrocchia Santa Maria delle Grazie anch’essa da tempo impegnata sul territorio casamassimese in
ambito di attività sociali, socio assistenziali e tutela della salute; 

ATTRIBUISCE

• alla  Sig.ra  Rosanna  Selvaggi,  l’incarico  di  responsabile  del  banco  solidale  e  della  raccolta  e
distribuzione alimentare per il tempo necessario a fronteggiare l’emergenza epidemiologica per il
quale è stato attivato il COC;

DISPONE



Che copia della presente sia notificata agli interessati Sig.ra Rosanna Selvaggi e Sig. Giovanni Gargano e 
trasmessa al Servizio di Protezione Civile, alla Prefettura di Bari e al presidente della Giunta Regionale, 
oltre alla pubblicazione all'albo pretorio e on-line sul sito istituzionale dell'Ente.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 30/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 30 aprile 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


