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EMERGENZA COVID-19 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ISTITUZIONE DELLA  

“RETE SOLIDALE - COVID 19” 
 

Il Dirigente 

 

Premesso che: 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.01.2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 quale 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Viste le seguenti disposizioni normative predisposte a livello centrale, da attuarsi su tutto il territorio nazionale: 

- Decreto-legge 23 febbraio 2020 numero 6 recante, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- D.P.C.M. 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- D.P.C.M. 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto 

dal 23 marzo al 3 aprile; 

- Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visto il D. lgs. 3 luglio 2017, n.117 recante le disposizioni del nuovo “Codice del Terzo Settore”; 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.35 del 31.03.2020 e della Determina n.155 di settore del 

02.04.2020,  

- in conseguenza dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi, molti cittadini 

sono spaventati, entrando in uno stato di confusione, talvolta con possibile acuirsi di difficoltà relazionali in 

famiglia, pregressi e persistenti problemi lavorativi, depressioni gravi, strutturati disturbi ossessivi, 

ipocondrie conclamate e organizzazioni fobiche di personalità; 

- allo stato di confusione e disorientamento dettati dal grave momento che attraversa il Paese, si aggiunge 

l’aggravio della condizione di solitudine forzata che vivono alcune categorie di cittadini, soprattutto anziani 

e/o disabili costretti nelle proprie abitazioni, lontani anche da qualsiasi contatto sociale; 

- il soddisfacimento dei bisogni primari alla salute e al sostentamento alimentare dei cittadini, le cui prime 

attività sono state adottate dall’A.C. mediante il supporto del Servizio Sociale e la stretta collaborazione di 

Caritas, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile, necessita di una rete più capillare di aiuto e supporto alla 

popolazione, stante anche la disponibilità al volontariato dichiarata a mezzo stampa e social, dalle 

associazioni locali e/o cooperative sociali; 

 

COMUNICA 

 

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale istituire la “RETE SOLIDALE - COVID 19” con la finalità 

di attivare le seguenti Azioni: 

 

- SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO 

- CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 

- TRASPORTO BENI PRIMA NECESSITÀ 
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Tali Azioni sono rivolte ad Associazioni di volontariato e/o Cooperative Sociali/Imprese sociali che hanno tra le 

loro prerogative le attività richieste dalle Azioni e che intendono prestare la loro opera, nella fase emergenziale 

Covid-19, a titolo gratuito. 

 

Pertanto, si invitano le Associazioni di volontariato e/o Cooperative Sociali/Imprese sociali operanti nel 

territorio comunale a presentare una 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

al fine di mettere a disposizione volontari (massimo n.2 per Azione) che prestino la propria attività, a titolo 

gratuito, a supporto della popolazione fragile residente nel Comune di Policoro. 

 

Si specifica che solo per l’Azione n.1 si rende necessaria la figura professionale di PSICOLOGO e la dotazione di 

un numero telefonico dedicato. 

 

Tempi e modi di attuazione saranno disposti dal Servizio Sociale Comunale di concerto con i volontari individuati 

dalle Associazioni di volontariato e/o Cooperative Sociali/Imprese sociali. 

 

La Manifestazione di interesse deve pervenire a mezzo mail all’indirizzo posta@policoro.basilicata.it entro le ore 

12.00 del giorno 08.04.2020, compilando esclusivamente il relativo modulo scaricabile sul sito istituzionale 

www.policoro.basilicata.it . 

 

 

Policoro, 02.04.2020 

 

                 Il Dirigente 

 

        f.to d.ssa Maria Benedetto 

mailto:posta@policoro.basilicata.it
http://www.policoro.basilicata.it/

