GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI AMARO,
CAVAZZO CARNICO,
TOLMEZZO e VERZEGNIS

COMUNE DI TOLMEZZO
COVID-19. COLLOCAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA ED
EMERGENZIALE E SUPPORTO ECONOMICO PER PERSONALE
SANITARIO. FOGLIO CONDIZIONI

I

Il Comune di Tolmezzo, come stabilito con deliberazione n. 229 di data 03/11/2020, visto
l’innalzamento della curva dei contagi da Sars-CoV-2 che sta comportando rilevanti disagi anche nella
garanzia della capacità lavorativa del personale sanitario in servizio presso le strutture sanitarie e
socio sanitarie locali, per preservare la capacità lavorativa del suddetto personale e garantire il
funzionamento delle strutture sanitarie locali anche in piena emergenza sanitaria, mette a disposizione
gli alloggi destinati ad albergo diffuso all’interno del Comune di Tolmezzo e supporta economicamente
il personale sanitario nel sostenere la spesa derivante dall’utilizzo degli alloggi in oggetto, sostenendo
il 50% della spesa dovuta.

FATTISPECIE A
Personale sanitario negativo al virus Sars-CoV-2 in servizio presso l’Ospedale Civile di Tolmezzo,
l’A.S.P. della Carnia “Scrosoppi” e il CSM di Tolmezzo, e convivente con persone positive (siano
essi familiari o coinquilini).
FATTISPECIE B
Personale sanitario negativo al virus Sars-CoV-2 ed in servizio in reparti o aree cosiddetti Covid e
quindi a contatto con pazienti positivi al Sars-CoV-2, dell’Ospedale Civile di Tolmezzo, dell’A.S.P.
della Carnia “Scrosoppi” e del CSM di Tolmezzo, che abbiano necessità di allontanarsi
temporaneamente dalla propria abitazione per proteggere i propri familiari dai rischi di contagio.
Le persone appartenenti ad entrambe le fattispecie non devono avere alternative di alloggio private
o fornite dal proprio datore di lavoro o da altri Enti sovracomunali competenti.
2. ALLOGGI
Il Comune di Tolmezzo mette a disposizione per l’accoglienza abitativa temporanea in oggetto gli
alloggi dell’Albergo Diffuso Tolmezzo Soc. Coop arl collocati all’interno del territorio comunale.
Il richiedente non potrà eccepire nulla in merito all’alloggio assegnato e nel caso in cui ritenesse di
non accettarlo dovrà darne formale comunicazione al Comune. La non accettazione dell’alloggio
assegnato equivale a rinuncia alla collocazione abitativa temporanea e al relativo supporto
economico.
3. PROCEDURA E TEMPISTICA
- La persona interessata in possesso dei requisiti presenta domanda al Comune su apposita
modulistica.
- Il Comune di Tolmezzo provvede ad istruire la richiesta e a trasmettere i dati dei beneficiari
all’Albergo Diffuso Tolmezzo, nei limiti e possibilità date dallo stanziamento a bilancio.
- L’Albergo Diffuso Tolmezzo, nei limiti degli alloggi messi a disposizione, provvede a contattare
direttamente l’assegnatario per comunicargli la collocazione dell’alloggio disponibile
assegnatogli e per accordarsi sulle modalità e i dettagli per l’ingresso nell’alloggio.
4. COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE
Il costo giornaliero delle strutture messe a disposizione dall’Albergo diffuso Tolmezzo è di 20 euro
al giorno per persona.
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1. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
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OGGETTO INTERVENTO

Il Comune di Tolmezzo supporta economicamente il personale sanitario nel sostenere la spesa
derivante dall’utilizzo degli alloggi in oggetto, sostenendo il 50% della spesa.
Il Comune di Tolmezzo compartecipa pertanto sostenendo il costo di 10 euro al giorno per
persona. Il costo a carico del beneficiario è di 10 euro al giorno.
Il soggetto assegnatario dovrà provvedere a pagare quanto dovuto per la sua quota direttamente
all’Albergo Diffuso Tolmezzo.
5. DURATA E TERMINE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO

I

FATTISPECIE B (personale sanitario in servizio in reparti o aree Covid)
Il termine dell’accoglienza presso gli alloggi è vincolato alla disponibilità data dell’Albergo Diffuso
Tolmezzo, fissato al 20 dicembre 2020.
Deve in ogni caso essere mantenuto il requisito di attività lavorativa presso reparti o aree cosiddetti
Covid e quindi a contatto con pazienti positivi al Sars-CoV-2, dell’Ospedale Civile di Tolmezzo,
dell’A.S.P. della Carnia “Scrosoppi” e del CSM di Tolmezzo.
Tale termine potrà essere anticipato dal Comune in relazione ai limiti dati dallo stanziamento a
bilancio per sostenere tale spesa.
Tutti gli assegnatari, in caso di una eventuale sopravvenuta positività al Sars-CoV-2, sono
tenuti a darne immediata comunicazione al Comune di Tolmezzo e all’Albergo Diffuso
Tolmezzo e a liberare l’alloggio entro la giornata.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
tramite mail: assistenza@com-tolmezzo.regione.fvg.it
sottoscritta con firma autografa e con allegata copia del documento di identità del firmatario
oppure (esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail)
di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo in p.zza XX Settembre n. 1 –
piano terra, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e
giovedì dalle 17.00 alle 18.00
ATTENZIONE non sarà possibile compilare la domanda allo Sportello del Cittadino.
Lo Sportello si occupa esclusivamente di ritirare la domanda, che dovrà essere pertanto
consegnata già compilata in ogni sua parte, firmata e con allegata la fotocopia del
documento di riconoscimento. Qualsiasi necessità di chiarimenti sulla compilazione potrà
essere supportata telefonicamente.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Assistenza del Comune di Tolmezzo
tel. 0433 487977
mail: assistenza@com-tolmezzo.regione.fvg.it

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
SERVIZI GENERALI
dott.ssa Vanessa Giorgis
f.to digitalmente
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La richiesta potrà essere presentata al Comune di Tolmezzo in una delle seguenti modalità:

Protocollo N.0028305/2020 del 09/11/2020

FATTISPECIE A (personale sanitario convivente con persone positive)
La durata dell’assegnazione di uno degli alloggi dell’Albergo Diffuso Tolmezzo è correlata al
periodo di positività al Sars-CoV-2 della persona convivente.
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune il termine di tale periodo di positività entro la
giornata in cui ne viene a conoscenza e a rientrare al proprio domicilio.
Il Comune è titolato a chiedere verifiche periodiche sulla effettiva possibilità di rientro a domicilio e
sui termini per i quali è stata chiesta l’assegnazione dell’alloggio e il correlato contributo comunale.

