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Cercola, 09 mar 2020 

 

Oggetto: Gestione dell’emergenza sanitaria da 

della GE.SE.T. Italia S.p.A. 

 

PRESO ATTO 

- dello stato di emergenza sanitaria nazionale 

dei Ministri; 

- dei consigli emanati dal Min

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;

- delle raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale 

apposito sito web cui si rinvia 

- delle circolari emanate dal Minister

03.02.2020; 

- della Direttiva n.1 del 23 febbraio 

Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica;

- dell’Ordinanza della Regione Campania nr.1 del 24.02.2020;

- degli aggiornamenti divulgati dall’Unità di 

06/03/2020; 

- del DPCM del 09/03/2020: 

- delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

CONSIDERATO CHE 

- è previsto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 

metro; 

- dalla Regione Campania, con l’aggiornamento sopra richiamato

Sindaci, nell’ambito delle misure di contenimento dei

degli uffici aperti al pubblico e a sollecitare, in particolare nei settori tecnici, le 

comunicazioni in via telematica;

 

RITENUTO 

 telefono e fax +39 081 5551177/5550052 
                                         info@geset.it - www.geset.it 

Spett.le Comune di 

c.a. Responsabile Area Finanziaria

Dott. Saverio Francesco Barone

Gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – Disciplina dell’accesso agli uffici 

dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020

dei consigli emanati dal Ministero della Sanità attraverso apposito sito web cui si rimanda 

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus; 

delle raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso 

apposito sito web cui si rinvia www.who.int; 

circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n.3190 emessa in data 

della Direttiva n.1 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica; 

della Regione Campania nr.1 del 24.02.2020; 

i aggiornamenti divulgati dall’Unità di Crisi della Regione Campania in data 

delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

è previsto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 

dalla Regione Campania, con l’aggiornamento sopra richiamato, è stato inserito l’invito ai 

delle misure di contenimento dei possibili contagi

degli uffici aperti al pubblico e a sollecitare, in particolare nei settori tecnici, le 

comunicazioni in via telematica; 

  
  

Spett.le Comune di Somma Vesuviana 

 

c.a. Responsabile Area Finanziaria 

Dott. Saverio Francesco Barone 

p.c. Signor Sindaco 

Salvatore Di Sarno 

Disciplina dell’accesso agli uffici 

proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio 

istero della Sanità attraverso apposito sito web cui si rimanda 

della Sanità attraverso 

della Salute in particolare la n.3190 emessa in data 

2020 della Presidenza del Consiglio dei 

della Regione Campania in data 

delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

è previsto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 

è stato inserito l’invito ai 

possibili contagi, a regolare gli orari 

degli uffici aperti al pubblico e a sollecitare, in particolare nei settori tecnici, le 
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- in linea con le indicazioni ministeriali di dover adottare indirizzi comportamentali

contenimento della diffusione del 

S.p.A., a beneficio della cittadinanza e dei dipendenti dell’azienda;

- per l’effetto, limitare l’accesso agli uffici della 

della salute pubblica; 

- in ogni caso necessario garantire 

opportuno non sospendere nemmeno in 

e/o ministeriali; 

- opportuno raccomandare di r

rinviabili di rispettare comunque e sempre una distanza di almeno 1 metro oltr

altre precauzioni già in essere

- che una significativa parte 

essere efficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazion

telematiche; 

 

la GE.SE.T. Italia S.p.A. informa Codesto Ente 

comunicazione ed in mancanza di Vs. diverse in

dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020, con possibilità di proroga in caso di necessità, 

propri uffici: 

- le modalità di interazione con gli 

presenza fisica allo sportello

ai seguenti riferimenti di contatto

tributi.sommavesuviana@pec.geset.it

- l’accesso ai propri sportelli 

pratiche che rivestono carattere di urgenza, quali:

 Attivazione TARI di utenza domestica e non domestica

 Gestione sgravi di atti notificati 

 Gestione dilazioni di atti 

 Pignoramenti presso te

 Pratiche con i termini in scadenza 

- gli orari di sportello sono i seguenti: 

dalle 14.30 alle 16.30 

 

Distinti saluti. 

     

     

 

 

 telefono e fax +39 081 5551177/5550052 
                                         info@geset.it - www.geset.it 

in linea con le indicazioni ministeriali di dover adottare indirizzi comportamentali

contenimento della diffusione del contagio anche all’interno degli uffici della 

, a beneficio della cittadinanza e dei dipendenti dell’azienda; 

per l’effetto, limitare l’accesso agli uffici della GE.SE.T. Italia S.p.A. 

in ogni caso necessario garantire i servizi “essenziali” o comunque quelli che si ritiene 

opportuno non sospendere nemmeno in questa fase, salvo diverse disposizioni comunali 

di ridurre al minimo gli incontri di tipo aggre

rinviabili di rispettare comunque e sempre una distanza di almeno 1 metro oltr

altre precauzioni già in essere; 

che una significativa parte dei servizi di competenza della GE.SE.T. 

essere efficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazion

informa Codesto Ente che a partire dalla data della presente 

in mancanza di Vs. diverse indicazioni adotterà le seguenti misure 

al 03/04/2020, con possibilità di proroga in caso di necessità, 

le modalità di interazione con gli uffici della Geset sono quelli dei canali alternativi alla 

enza fisica allo sportello, comunicazione a mezzo posta elettronica o a mezzo telefono

riferimenti di contatto: mail sportello.sommavesuvina@geset.it

tributi.sommavesuviana@pec.geset.it tel 0818993578; 

l’accesso ai propri sportelli è limitato a n.2 utenti visitatori per la lavorazione delle sole 

pratiche che rivestono carattere di urgenza, quali: 

Attivazione TARI di utenza domestica e non domestica 

Gestione sgravi di atti notificati  

Gestione dilazioni di atti  

Pignoramenti presso terzi 

con i termini in scadenza entro il 03/04/2020 

gli orari di sportello sono i seguenti: martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 ed il giovedì 

        GE.SE.T. Italia S.p.A.

     La Direzione

  
  

in linea con le indicazioni ministeriali di dover adottare indirizzi comportamentali e di 

contagio anche all’interno degli uffici della GE.SE.T. Italia 

 per ragioni di tutela 

i servizi “essenziali” o comunque quelli che si ritiene 

, salvo diverse disposizioni comunali 

egativo e quando non 

rinviabili di rispettare comunque e sempre una distanza di almeno 1 metro oltre a tutte le 

GE.SE.T. Italia S.p.A. possano 

essere efficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazioni telefoniche o 

che a partire dalla data della presente 

dicazioni adotterà le seguenti misure a partire 

al 03/04/2020, con possibilità di proroga in caso di necessità, presso i 

dei canali alternativi alla 

elettronica o a mezzo telefono, 

sportello.sommavesuvina@geset.it pec 

per la lavorazione delle sole 

martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 ed il giovedì 

GE.SE.T. Italia S.p.A. 

La Direzione 
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