
 
 
 

 
             
 
 
 
              Crema, 11 marzo 2020 
 
Spett.li 
Comuni Capofila di Sub-Ambito 

 
Spett.le 
Comunità Sociale Cremasca 

 
Alla c.a. 
Referenti UDP della Cooperazione Sociale  

 
Alla c.a. 
ReferenteUDP dell’Associazionismo  

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI 
 
Gentilissimi, 

sentito il parere della maggioranza dei Sindaci dell'Ambito Cremasco per tramite del Sindaco 

Bonaldi, Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, nonchè Presidente del Distretto socio sanitario;  

Con la presente è mia premura comunicarvi che gli Amministratori dell’Ambito hanno espresso, 

quale atto d’indirizzo, la necessità di sospendere i servizi domiciliari di carattere socio- 

assistenziale.  

La scelta non è stata assunta facilmente poichè evidenti i bisogni di molte famiglie e ragazzi 

diversamente abili, ma i Sindaci hanno ritenuto preminente e doveroso tutelare il diritto alla salute 

di tutti i cittadini contenendo ogni forma di possibile contagio.  

La sospensione, in linea agli indirizzi ministeriali, si considera tale fino al 3 aprile 2020. 

Si demanderà ai servizi sociali di ciascun Comune di concerto con gli enti gestori la valutazione 

circa il mantenimento dei servizi domiciliari per anziani (SAD) di carattere essenziale, ossia tali da 

garantire i bisogni socio-assistenziali legati all'igiene personale di persone sole in condizioni 

sanitarie e ambientali tali, però, da garantire le misure di sicurezza previste dalla norma. 

Al fine di garantire massima diffusione del presente atto di indirizzo si chiede la cortese 

collaborazione di: 

-Comunità Sociale Cremasca nel diffondere la presente a tutti gli enti gestori e a tutti i Comuni 

dell'Ambito per tramite degli operatori sociali; 

-all'Associazione Anffas nel diffondere alle associazioni dei famigliari del Distretto; 

-ai due referenti della cooperazione dell'Ufficio di Piano di diramare la presente alle cooperative. 

Certa della comprensione di tutti voi, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o 

necessità. 

 
Cordiali saluti 
 

                        F.to       IL DIRIGENTE   
U.O. di Coordinamento Settori Sociali e  Socio-Educativo 
                       (Dott.ssa Annalisa Mazzoleni) 
 

 

COMUNE DI CREMA 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 
U.O. DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO EDUCATIVO  

SETTORE SERVIZI SOCIALI  
______________________ 


