
Allegato B alla deliberazione GC n. 124 del 26.03.2020 

 

CO-PROGETTAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS EX ART. 48 DEL D.L. n. 18 

del 17.03.2020  

 

 

La presente co-progettazione è stata definita, congiuntamente e concordemente, dall’amministrazione 

comunale e dall’impresa/cooperativa ........................., al fine di dare attuazione all’art. 48 del D.L. 

17.03.2020.  

 

- NATURA DEL SERVIZIO: ................................................. (Asili Nido), affidato in 

concessione/appalto all’impresa/cooperativa ........................... al costo annuo di €. 

............................  

 

- NUMERO LAVORATORI ASSEGNATI a tale servizio in via ordinaria: .................................  

 

- NUMERO LAVORATORI DA UTILIZZARE per le esigenze di cui all’art. 48 suddetto: 

.................  

 

- PRESTAZIONI DOMICILIARI da fornire da parte dell’impresa/cooperativa ......................... 

tramite il personale sopra indicato : .................................................. ( indicare i tipi di servizio ; 

per esempio :  

consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e di altri generi di prima necessità o altri servizi a 

domicilio  

 

- MODALITA’ CONCRETE DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DOMICILIARI: vengono concordate tra le parti (modalità di prenotazione telefonica/e-mail, etc. - 

modalità delle consegne – altri aspetti operativi concreti) 
 

- CONDIZIONI ASSICURATIVE E DI SICUREZZA PER I LAVORATORI:  

da parte dell’impresa/cooperativa devono essere garantite ai lavoratori le stesse condizioni 

assicurative sinora previste e le garanzie di sicurezza determinate dai prevedimenti governativi 

vigenti e ogni altra misura volta ad evitare il contatto diretto con l’utente e, quindi, il possibile 

contagio reciproco. 

Quindi, l’impresa / cooperativa adotta tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela 

della salute di operatori ed utenti  

 

- COMPROVATA ESIGENZA LAVORATIVA: 

le prestazioni effettuate dai lavoratori dipendenti in attuazione della presente co-progettazione 

sono considerate “comprovate esigenze lavorative” ai fini della autocertificazione da esibire alle 

Forze dell’Ordine  

 

- CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

come previsto dall’art. 48, le prestazioni in oggetto vengono attuate anche in deroga a eventuali 

clausole contrattuali, convenzionali, o concessorie;  

 

- FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI: mediante l’utilizzo dei fondi ordinari per il 

servizio già previsti in bilancio per la situazione ordinaria; 

 

Per il comune ………………………………………. 

 

Per l’impresa/ cooperativa ……………………………………….. 


