
ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO PER IL SUPPORTO AI CITTADINI 

NON AUTOSUFFICIENTI.  

ANCORA TROPPA  GENTE PER STRADA! 

 

LA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34 DEL 10.3.2020, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE 

ARCH. ANTONELLA LETTERA, HA APPROVATO L'ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DI MISURE 

CONCRETE PER IL SUPPORTO AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ IN ATTUAZIONE DEL DPCM, 09/03/2020, 

DENOMINATO "IO RESTO A CASA". 

Con successiva determinazione n.  86 dell' 11.03.2020 adottata dal  Responsabile del servizio è stato 

istituito presso la Biblioteca Comunale “Prof. L. Crispino”, sita in via Turati snc, un Centro Operativo 

secondo le modalità ivi indicate e che si riportano avanti. 

SI RIPORTA DI SEGUITO IL COMUNICATO DELL'ASSESSORE ARCH. ANTONELLA LETTERA CONCERNENTE 

ANCHE LE MODALITA' ATTUATIVE 

Ho accolto la proposta di rendere la biblioteca comunale il centro operativo per il supporto ai cittadini in 

difficoltà istituendo un servizio di spesa a domicilio, ritiro farmaci, pagamento bollette, ecc. per le persone 

anziane ultrasessantacinquenni che siano in particolari condizioni di bisogno ossia che vivono da sole o 

sono affette da patologie croniche o sono in serie difficoltà di deambulazione. 

Il servizio, volto a far sì che le persone anziane rimangano in casa senza penalizzarli, sarà svolto dai 

dipendenti comunali e dai volontari di Cittadinanza Attiva; 

E’ stato attivato al riguardo il seguente numero di telefono  �� 0818306254 cui sarà possibile richiedere 

la fornitura di generi alimentari e/o medicinali ovvero pagamento di bollette in imminente scadenza;  

Coloro i quali siano in una delle condizioni di cui sopra  potranno telefonare e comunicare le proprie 

generalità, il proprio indirizzo e il proprio recapito telefonico, oltre alla “lista della spesa” o altro. 

L’operatore che riceve la telefonata annoterà le esigenze della persona e passerà la richiesta ai referenti 

dell’associazione locale.  

Il servizio è attivo nei  giorni feriali dal lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e  il martedì  e giovedì 

anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Alla guida ci saranno gli autisti degli scuolabus che si serviranno di un’autovettura con le insegne del 

Comune così che sia chiaro che il servizio è comunale. In questo modo non ci sarà alcun aggravio finanziario 

per l’ente, ma sarà solo il modo per stare vicini in questa fase alle parti più esposte e più deboli, cioè gli 

anziani.  

Il servizio, che parte da domani mattina 12.3.2020, sarà attivo fino al 3 aprile 2020  

Aiutamoli a stare a casa ed esortando anche voi, come sempre, a fare lo stesso. Perché stamattina c’era 

ancora troppa gente per strada, vi ribadisco che se non ci sono casi d’urgenza ad oggi stare per strada è un 

reato e mette in pericolo la salute di tutti. State a casa! Se rispettate le regole ce la faremo, #insieme��❤ 

 


