C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 38 del 02/04/2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL
RISCHIO DI RICOVERO OSPEDALIERO CAUSATO DA COVID-19 .
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile alle ore 11:00 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL
RISCHIO DI RICOVERO OSPEDALIERO CAUSATO DA COVID-19
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
− la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il "Coronavirus"
(PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata
l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
− il DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 recante "Misure urgenti in marteria di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
− il DL 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
− il DL 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria”;
− il DL 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
− il DL 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− 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;
− 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 Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
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in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9
marzo 2020»;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «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», Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020,
n. 70, Edizione straordinaria;

−

la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, avente 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”, che,
richiamando sostanzialmente la precedente direttiva n. 1/2020, prevede che le
pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali, assicurino il ricorso al
lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020, con
l’obiettivo prioritario di includere nel lavoro agile anche attività originariamente escluse
e limitando la presenza del personale negli uffici nei soli casi in cui la presenza fisica
sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza e alle attività indifferibili;

−

la Circolare dell’ARAN del 12/03/2020, avente ad oggetto “disposizioni interne per
l'attuazione del DPCM 11/03/2020 che prevede lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative in forma agile in relazione allo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19”, con applicazione dal 12/02/2020 fino al 25/03/2020, che
conferma al punto 4 lo svolgimento per tutto il periodo indicato da parte del personale
delle proprie prestazioni lavorative in forma agile, senza necessità di preventiva
autorizzazione da parte del proprio dirigente, fatte salve le attività indifferibili e da
rendere in presenza, ivi comprese quelle strettamente funzionali alla gestione
d'emergenza, che ciascun direttore avrà cura di individuare nell’ambito della direzione
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di propria competenza da comunicare agli interessati;
−

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto: “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

−

il DPCM 22 marzo 2020, il quale, all’art. 1, lett. a) dispone che “Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18.”

Dato atto che:
• l’Amministrazione Comunale ha provveduto tempestivamente, in ottemperanza alle
prescrizioni normative sopra richiamate, ad attivare la modalità di svolgimento delle
attività lavorative in smart working, ovvero, laddove non possibile, ad incentivare
l’utilizzo da parte dei dipendenti di istituti contrattuali quali congedi, ferie e permessi;
• la presenza nelle uffici comunali da parte dei dipendenti è limitata allo svolgimento
di esigenze indifferibili o connessa alla gestione dell’emergenza, e comunque
avviene nel rispetto di un principio di rotazione tali a evitare la compresenza di più
persone nei medesimi spazi;
Considerato che la collaborazione attiva e costante dei dipendenti comunali, nonchè degli
amministratori ha reso possibile far fronte sin’ora in modo efficace alla situazione di
emergenza sanitaria che sta coinvolgendo la nostra comunità, nonché l’intero territorio
nazionale;
Ritenuto quindi opportuno in relazione a questi soggetti, impegnati costantemente in prima
linea nella gestione dell’emergenza sanitaria, attivare una copertura assicurativa
integrativa rispetto a quella generica relativa agli infortuni, prevedendo apposite tutele
sanitarie a copertura del rischio di ricovero ospedaliero derivante dalla contrazione del
virus COVID-19;
Considerato al riguardo che esistono proposte assicurative sul mercato che coprono
questo rischio per il periodo dell’emergenza (fino al 31 dicembre 2020) ad un costo
ridotto, che ammonterebbe ad un premio complessivo di circa 1.300,00 euro ;
Visto il parere espresso da:
• Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria;
VISTI
− la delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
− il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
− il D.Lgs. n.118/2011;
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− il Regolamento Comunale di Contabilità;
− lo Statuto dell'Ente;
DELIBERA
1. di attivare una copertura assicurativa integrativa a copertura del rischio di ricovero
ospedaliero a seguito di contrazione del virus COVID-19 a favore dei dipendenti del
Comune di Casalgrande, nonchè degli amministratori impegnati attivamente nella
gestione dell’emergenza;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari generali di compiere tutti gli atti
amministrativi a tal fine necessari;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in
quanto connesso all'emergenza sanitaria in corso
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 134
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 267/2020 ad oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA COPERTURA
ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO DI RICOVERO OSPEDALIERO
CAUSATO DA COVID-19 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 02/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 02/04/2020

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL
RISCHIO DI RICOVERO OSPEDALIERO CAUSATO DA COVID-19 .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 02/04/2020

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL
RISCHIO DI RICOVERO OSPEDALIERO CAUSATO DA COVID-19 .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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