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SELINUNTE 
DIREZIONE III 

 
“Servizi al Cittadino” 

 
 

 

 

 

AVVISO 
 

EMERGENZA COVID 19 – FASE 2 

 

RIAPERTURA UFFICI SERVIZI SOCIALI 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Visti: 

 Il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 portante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Il DPCM del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

 Le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Provincie Autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale 
con il precitato DPCM;  

 L’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della 
Regione Sicilia ed in particolare gli articoli 2 e 8; 

 

SI COMUNICA ALLA CITTADINANZA  

 

Che in adempimento all’art. 2 dell’ordinanza regionale gli Uffici dei Servizi 

Sociali sono riaperti all’utenza. Di seguito si esplicitano le modalità di 

funzionamento del servizio, in osservanza delle Linee Guida approvate in data 

16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e in 

attuazione delle  misure di contenimento del contagio.  

 

 

                  CITTÀ DI 

                    CASTELVETRANO 
 

 
 

P.le Generale Cascino, 8  -  Palazzo Informagiovani 
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ACCESSO DEL PUBBLICO 

 

L’accesso sarà consentito solo tramite prenotazione che potrà avvenire o 
telefonicamente al  numero 348/0376163, o tramite e mail all’indirizzo 
dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it, o tramite applicativo su apposita 
piattaforma istituenda che verrà successivamente comunicata, nelle giornate dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il Mercoledì pomeriggio 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

L’accesso ai locali avverrà solo se l’utente è munito di guanti e 
mascherina e solo dopo avere igienizzato le mani con i detergenti 

igienizzanti che verranno messi a disposizione all’ingresso.  

          
 
    

   Castelvetrano 25/05/2020          Il Responsabile della III Direzione                                               
                        F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno                                                   


