
ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE – I.Ci.S.S. 
 

 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 14/Rep. del 18/05/2020 prot. n° 995/2020 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Ulteriori misure urgenti.  
 

 

IL PRESIDENTE 
Visti: 

- Il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che dispone “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19„ e richiamato, in 

particolare, l’art. 3; 

- l’Ordinanza 23/02/2020, n. 1, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con la Regione del 

Veneto; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, n. 6 recante “Ulteriori 

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

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19„; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che dispone “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 territorio nazionale” e richiamato in particolare l’art.  1, comma 6; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che introduce “Ulteriori 

nuove disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, n. 40 del 13 aprile 2020 

avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto 

“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 territorio nazionale”; 

- l’Ordinanza n. 44 del 03/05/2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto 

ed avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, Ulteriori disposizioni”; 

- il Decreto- Legge 16 maggio 2020, n. 31 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 

avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”; 

 

Precisato che, con Ordinanza n. 12 del 27 aprile 2020, ratificata con Delibera n. 12 del 14/05/2020  

sono state attivate le misure necessarie a garantire forme di lavoro agile in favore dei dipendenti 

degli Istituti Civici di Sevizio Sociale e ciò sino al 17/05/2020; 



 

Preso atto, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 31, che 

introducono ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23/02/2020 finalizzate alla gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 

18/05/2020; 

 

Ritenuto,  

a) di individuare le seguenti attività, indifferibili, da rendere in presenza e con rotazione del 

personale a partire dal 18/05/2020 e sino al 31/07/2020 e comunque sino alla cessazione dello stato 

di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri: 

- gestione accoglienze Residenza “Verona Ospitale”; 

- procedure di acquisto beni e servizi a supporto dell’intera attività dell’Ente; 

- predisposizione documentazione e gestione procedura di autorizzazione ed 

accreditamento della Residenza “Villa Guardini”; 

- redazione del Bilancio 2019 e pagamento utenze e fornitori in scadenza; 

- pagamento competenze del personale; 

 

b) di prorogare sino al 31/07/2020 le misure per assicurare forme di lavoro agile in favore dei 

dipendenti degli Istituti Civici di Servizio Sociale; 

  

Su conforme parere del Direttore, che attesta la regolarità dell’istruttoria nonché la compatibilità 

del presente provvedimento con le norme di legge e regolamentari vigenti; 

 

DISPONE 

 

1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di individuare le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 

 gestione accoglienze Residenza “Verona Ospitale”; 

 procedure di acquisto beni e servizi a supporto dell’intera attività dell’Ente; 

 predisposizione documentazione e gestione procedura di autorizzazione ed accreditamento 

della Residenza “Villa Guardini”; 

 verifica di cassa periodica e redazione del Bilancio 2019 e pagamento utenze e fornitori in 

scadenza; 

 pagamento competenze del personale; 

3) di assicurare, per il periodo dal 18/05/2020 al 31/07/2020, lo svolgimento in via ordinaria 

delle prestazioni lavorative mediante l’attivazione della modalità della prestazione resa in 

forma “agile” ai sensi degli artt. 18 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e del D.P.C.M. 

11/03/2020; 

4) che il Presidente e il Direttore, rispettivamente rappresentante Legale e responsabile 

Amministrativo degli I.Ci.S.S., provvedano, nel rispetto delle norme citate in narrativa, a 

garantire, per quanto di competenza, la funzionalità dell’Ente nelle diverse sedi operative e 

nei rapporti con le Istituzioni anche mediante gli spostamenti che si rendessero necessari; 

5) di delegare il Direttore a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione al presente 

provvedimento in particolare alla predisposizione di un “protocollo” per l’individuazione 

delle misure organizzativa, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a 

SARS-COV-2 che dovrà essere approvato dal Consiglio degli Istituti previa condivisione 



con il Datore di Lavoro, il R.S.P.P. il Medico Competente, il R.S.U. , le OO.SS. 

rappresentative all’interno dell’Ente ”; 

6) di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento e di sottoporlo, ai sensi 

dell’art 11 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione per la conseguente ratifica. 

 
. 

 

--- oOOOOOo---  

    IL PRESIDENTE                                      IL DIRETTORE 

Dott. Marco Cargnelli                                                         dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si attesta che la presente Delibera, pubblicata all’albo pretorio, è copia conforme all’originale. 

 

Verona, 18 maggio 2020                           

Il Direttore- dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Si attesta che la presente Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Verona, 18 maggio 2020 

Il Direttore - dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO E SUL SITO DELL’ENTE www.iciss.vr.it 

 

 

La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa 

e di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Amministrazione, è pubblicata all’Albo e sul 

sito internet degli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale - per quindici giorni consecutivi dal 

19 maggio 2020 

 

Il Direttore-dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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