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N.  229/2020 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  03/11/2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. INTERVENTO COMUNALE PER SOSTEGNO 
PERSONALE SANITARIO IN ESIGENZE ABITATIVE A GARANZIA DELLA 
CAPACITA' LAVORATIVA E SALVAGUARDIA DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIO SANITARI PUBBLICI TERRITORIALI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di Novembre alle ore 17:30 nella sede Comunale, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica come 
previsto dal Decreto del Sindaco di data 19.03.2020. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Ruggero Peresson 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO che nell’attuale contesto nazionale e locale che vede un innalzamento sostanziale della curva 
dei contagi legati al virus Sars-CoV-2 stanno emergendo sul nostro territorio numerose e diversificate 
problematiche che coinvolgono la popolazione, fra cui le criticità legate al personale in servizio nelle strutture 
sanitarie e socio sanitarie; 
 
CONSIDERATO che la mancanza di personale sanitario presso le strutture in oggetto comporterebbe 
l’impossibilità di garantire al territorio servizi fondamentali di cura della persona e che è volontà primaria di 
questa Amministrazione che le strutture sanitarie e socio sanitarie locali possano garantire la loro funzionalità 
a tutela della salute della comunità; 
 
RITENUTO di fondamentale importanza, a questo scopo, fornire risposta immediata e prioritaria alle 
esigenze abitative per preservare la capacità lavorativa delle seguenti categorie di persone: 

Nominativo Carica P A 

Brollo Francesco Sindaco X  

De Martino Fabiola Vice Sindaco X  

Borghi Daniela Assessore X  

Craighero Marco Assessore X  

Marchi Alice Assessore X  

Martini Francesco Assessore X  

Mizzaro Michele Assessore X  
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- personale sanitario in servizio presso l’Ospedale Civile di Tolmezzo, l’A.S.P. della Carnia “Scrosoppi” 
e il CSM di Tolmezzo, che sia negativo al virus Sars-CoV-2 e convivente con persone positive (siano 
essi familiari o coinquilini);  

- 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 suddette categorie di persone non devono, inoltre, avere alternative private o fornite dal proprio datore di 
lavoro; 
 
ATTESO che il Comune si pone, nell’emergenza, in via sussidiaria agli Enti sovra comunali competenti, al 
fine di dare risposte immediate ad esigenze non differibili, ed attualmente non soddisfatte, collegate al 
mantenimento dei servizi sanitari sul territorio, evidenziando che nel contempo sta sollecitando tali Enti a 
garantire risposte strutturate e a medio e lungo termine; 
 
DATO ATTO che sul territorio del Comune di Tolmezzo è presente la compagine sociale dell’Albergo Diffuso 
Tolmezzo Soc. Coop arl, società cooperativa che gestisce gli alloggi destinati ad albergo diffuso all’interno 
del Comune di Tolmezzo, e che della stessa fa parte anche questo Comune in base alla convezione 
sottoscritta in data 20.03.2018 della durata di anni 3; 
 
RITENUTO che gli alloggi di cui sopra possano rappresentare una soluzione idonea a garantire una corretta 
gestione delle situazioni abitative emergenziali per il personale sanitario come sopra descritto e specificato; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso per le vie brevi dal Presidente della società dell’Albergo 
Diffuso Tolmezzo Soc. Coop arl, che ha garantito la disponibilità delle strutture fino al 20 dicembre 2020, al 
prezzo minimo possibile di € 20,00.- al giorno per persona; 
 
COSIDERATA inoltre la volontà dell’Amministrazione di supportare economicamente il personale sanitario 
nel sostenere la spesa derivante dall’utilizzo degli alloggi in oggetto sostenendo il 50% della spesa dovuta;  
 
CONSIDERATA l’impossibilità di prevedere con esattezza l’utilizzo delle strutture, e ritenuto pertanto di 
stanziare al momento la somma di € 3.000,00.- che troverà idonea copertura su apposito intervento nel 
bilancio di previsione del corrente esercizio;  
 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
- di dare atto che l’innalzamento della curva dei contagi da Sars-CoV-2 coinvolge il territorio della Carnia 

in maniera importante, e sta comportando rilevanti disagi anche nella garanzia della capacità lavorativa 
del personale sanitario in servizio presso le strutture sanitarie e socio sanitarie locali; 

 
- di intervenire, nell’emergenza, in via sussidiaria agli Enti sovra comunali competenti, al fine di dare 

risposte immediate ad esigenze non differibili, ed attualmente non soddisfatte, collegate al 
mantenimento dei servizi sanitari sul territorio, evidenziando che nel contempo si sta sollecitando tali 
Enti a garantire risposte strutturate e a medio e lungo termine; 

 
- di mettere a disposizione delle seguenti categorie:  

 personale sanitario in servizio presso l’Ospedale Civile di Tolmezzo, l’A.S.P. della Carnia 
“Scrosoppi” e il CSM di Tolmezzo, che sia negativo al virus Sars-CoV-2 e convivente con 
persone positive (siano essi familiari o coinquilini);  

 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 debbano allontanarsi dalla 
propria abitazione per proteggere i propri familiari dai rischi di contagio, 

gli alloggi destinati ad albergo diffuso all’interno del Comune di Tolmezzo, per preservare la capacità 
lavorativa del suddetto personale e garantire il funzionamento delle strutture sanitarie locali anche in 
piena emergenza sanitaria; 
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- di supportare economicamente il personale sanitario nel sostenere la spesa derivante dall’utilizzo 

degli alloggi in oggetto, sostenendo il 50% della spesa dovuta; 
 

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi Generali ogni adempimento inerente 
e conseguente alla presente deliberazione; 
 

Data l’urgenza di dare risposta alle esigenze del personale sanitario, con separata votazione e con voti 
unanimi, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Ruggero Peresson 
Atto Firmato Digitalmente 

 


