COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA

Registro Generale n.
Decreto del Sindaco
N. 4 DEL 14-04-2020

Ufficio: SINDACO
Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020Individuazione volontari emergenza COVID-2019-

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile, il Sindaco Ing. COCCO Enrico
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, adottata al
fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia
COVID-19.
Preso atto che al Comune di Samatzai è stata assegnata, per la finalità predetta, la somma
complessiva di € 14.644,49.
Richiamata la suddetta ordinanza n. 658/2020 ed in particolare l’art. 2 commi 4, 5 e 6 il
quale dispone:
”4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di
cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono
avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella
distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di
aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le

attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli
spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti;
6. L’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico”.
Dato atto che:


con decreto sindacale n° 2 del 21-03-2020, sono stati nominati i componenti del
C.O.C. e all’interno della funzione di volontariato è stata individuata l’Associazione
PROCIV di Nuraminis al fine di supportare, con funzioni di volontariato e assistenza
alla famiglie, l’attività comunale durante l’emergenza covid-19;



con nota, prot. num. 2823 del 09.04.2020 è stata chiesta all’Associazione della Croce
Rossa Italiana- Comitato di Cagliari ODV la disponibilità a supportare con azioni di
volontariato la popolazione del territorio comunale durante l’emergenza covid-19;



con nota, acquisita al protocollo dell’Ente, al num. 2835-del 09.04.2020,
l’Associazione della Croce Rossa Italiana- Comitato di Cagliari ODV ha
comunicato la propria disponibilità ad operare nel territorio di Samatzai con attività
di volontariato durante l’emergenza covid-19;



con Deliberazione di G.C. num. 36 del 09/04/2020 è stato disposto:
- di destinare € 2.644,49 per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità da distribuire alle famiglie con pacco spesa;
- che in seguito ad aver acquistato generi alimentari o prodotti di prima necessità, il
Responsabile potrà avvalersi per comporre i pacchi alimentari dell’Associazione
Prociv di Nuraminis, dei volontari dell’Associazione della Croce Rossa ItalianaComitato di Cagliari odv, dei consiglieri comunali e di altri volontari delle
associazioni presenti nel territorio, i quali saranno designati con separato atto;
- in virtù di quanto stabilito dalla suddetta ordinanza e della citata delibera G.C., che
fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni in materia di privacy, il
Responsabile di Area potrà avvalersi, qualora necessario, per la distribuzione dei
suddetti pacchi alimentari dell’Associazione Prociv di Nuraminis e
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana- Comitato di Cagliari ODV;

Considerato che nel territorio di Samatzai non sono presenti Associazioni di volontariato con
finalità specifiche relativamente all’emergenza che si sta affrontando e che le Associazioni di
supporto Prociv di Nuraminis e Croce Rossa Italiana - Comitato di Cagliari ODV non
opereranno in via esclusiva nel Comune, si ritiene necessario individuare dei volontari
nell’ambito del Consiglio Comunale e delle altre Associazioni del territorio al fine di
supportare il Comune, e conseguentemente la Prociv e la Croce Rossa, nella composizione dei
pacchi spesa che saranno successivamente consegnati agli assegnatari;
Considerato, altresì, che in virtù della suddetta ordinanza e della citata delibera G.C, qualora
fosse necessario, il Comune potrà avvalersi delle associazioni di volontariato per la
distribuzione dei beni alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari individuati dai Servizi
Sociali, si ritiene opportuno individuare l’Associazione Prociv di Nuraminis e l’Associazione
della Croce Rossa Italiana- Comitato di Cagliari ODV quali associazioni di supporto nella
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distribuzione dei suddetti pacchi i quali saranno pertanto nominati responsabili del trattamento
esterno dei dati relativamente alla privacy;
DECRETA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di individuare l’Associazione Prociv di Nuraminis e l’Associazione della Croce Rossa
Italiana- Comitato di Cagliari ODV, quali associazioni di volontariato di supporto per
comporre i pacchi alimentari e distribuire gli stessi secondo le indicazioni dei Servizi Sociali,
i cui volontari saranno nominati, con atto separato, responsabili del trattamento esterno dei
dati relativamente alla privacy;
Di individuare come volontari di supporto per comporre i pacchi alimentari i seguenti
soggetti:
1.

il Presidente dell'Associazione “Pro Loco” di Samatzai Sig. Mario Medda;

2.

la Presidente dell'Associazione “Progresso Donna” Dott.ssa Lucia Sanna;

3.

il Socio Tesoriere dell’Associazione AVIS COMUNALE OdV – Samatzai –
Pimentel- Barrali, Sig. Giantonio Pilia;

4.

la volontaria dell’Associazione A.C.R.A. Nuraminis – Samatzai, Sig.ra Giuliana
Cocco;

5.

i Consiglieri Comunali che ne diano disponibilità;

Di incaricare l’Associazione Prociv di Nuraminis di coordinare in concerto con il COC
(Centro Operativo Comunale) l’attività dei suddetti volontari;
Di soggetti sopra individuati dovranno svolgere l’attività di volontariato e di supporto nel
rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e dotati di dispositivi di sicurezza idonei.
Di notificare il presente decreto agli interessati;
Di pubblicare il presente Decreto all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO
F.to Ing. COCCO Enrico

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
14-04-2020 al 29-04-2020
Lì 14-04-2020
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 14-04-2020
IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI Valentina
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